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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 43Cc04

23/04/04


CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  43 
    del   19/04/04




OGGETTO:
Difensore Civico - Approvazione relazione annuale relativa all''attività svolta nel periodo 1° Gennaio - 31 Dicembre 2003.

L'anno  2004 il giorno  19 del mese di aprile alle ore 21.00 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Tanzini Tiberio nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Vittorio Bugli
1












Consiglieri






1. Sciarrino Salvatore
1


16. Pezzella Maria
1

2. Ferrara Luca
1


17. Mancini Venio

1
3. Parlanti Dario
1


18. Alfano Giuseppe

1
4. Orlandi Rossella
1


19. Nascosti Nicola

1
5. Nardi Rossano
1


20. Fruet Roberto
1

6. Meniconi Stefano

1

21. Cioni Emilio
1

7. Palla Rita
1


22. Bonafede Gabriele
1

8. Scali Gabriele
1


23. Baronti Enea
1

9. Torrini Vasco

1

24. Gori Antonio

1
10. Mazzoni Vincenzo
1


25. Mori Graziano

1
11. Nucci Valter
1


26. Cappelli Marco

1
12. Catagni Marinella
1


27. Bicchielli Claudio
1

13. Galli Varisse
1


28. Tanzini Tiberio
1

14. Degli Innocenti Moreno
1


29. Marchetti Leonardo

1
15. Nencioni Alessio

1

30. Peccianti Raffaele
1









Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 21 incluso il Sindaco Vittorio Bugli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dott.ssa Fedeli Simonetta.
Scrutatori: Parlanti Dario, Ferrara Luca, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico, entro il 31 Marzo di ogni anno, quest’ultimo presenta al Consiglio la Relazione dell’attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Nell’anno 2003 il Difensore Civico ha trattato n. 40 pratiche .

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore, ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. n. 267/00;

Acquisito il parere di conformità del Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato dal Verbale allegato al presente provvedimento, del quale è parte integrante;

Visti gli esiti delle votazione del presente provvedimento, che viene approvato a maggioranza con voti favorevoli n. 17 e n. 4 astenuti (Consiglieri: Bonafede, Cioni, Bicchielli e Tanzini), presenti e votanti n. 20 Consiglieri ed il Sindaco Vittorio Bugli;


d e l i b e r a


di prendere atto della relazione rimessa al Consiglio dal Difensore Civico in data 29.3.2003, che si allega al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.














Verbale di discussione

Parla il Presidente del Consiglio:

<<Beh, questa è una relazione, io la dò per letta, qui in questo caso si tratta di fare un po' una valutazione in generale del funzionamento della istituzione Difensore Civico, qui c’è poi tutta una serie come sempre, più o meno ha le stesse caratteristiche degli anni precedenti questa relazione è molto sintetica. Ci sono interventi? Fruet.>>

Entra Cioni: presenti 21.

Parla il Consigliere Fruet:

<< Ma questa del Difensore Civico naturalmente per legge ci capita tutti gli anni e vediamo dalla puntuale elencazione di tutti gli interventi che ha fatto quali sono i tipi più o meno ecc. e si rileva sempre la medesima cosa e non saprei neanche che ricetta dare per migliorarla il fatto che l’importanza del difensore Civico è notevole ma i cittadini non ci si rivolgono. Quindi sono 2 le questioni, o non hanno nulla da dire all’Amministrazione Comunale, non subiscono angherie, o non ci capiscono nulla e si rivolgono direttamente ai loro avvocati. Io vorrei che il dubbio rimane lo stesso vorrei che non fosse così però. Quindi ecco continuando una serie limitata di interventi del nostro Difensore Civico, vediamo almeno se a tempo pieno di usarlo anche per altri Comuni limitrofi, in maniera che della figura ne usufruiscano un po' tutti anziché solo Empoli in questo caso, o in altri casi pochi altri Comuni che hanno la possibilità appunto di istituire questa figura del Difensore Civico. Il Comune si ha distribuito volantini, ha cercato di dire alla gente quello che deve fare o non dovrebbe fare un cittadino, ma io ho la netta impressione che sì da un lato si fa il volantino per dire o il Difensore Civico può fare tanto, e da quell’altra non se ne ispira abbastanza la fiducia del cittadino stesso. Quindi un difetto in questa impostazione ci deve essere. Allora o il Difensore Civico lo fa un altro tipo di figura che non l’attuale e del quale attuale io credo invece che sia una persona che si intenda e che si presti a questo servizio ai cittadini, e ripeto oppure è l’Amministrazione stessa che non divulga lo stesso, non pubblicizza abbastanza questa figura. Quindi direi che bisogna per quello che ci costa per quello che è l’ufficio, bisogna far sì che questa figura appunto incrementi i propri interventi ma ripeto non è una cosa facile non saprei neanche da che parte dare la ricetta, però va incrementato senz’altro il ruolo del Difensore Civico. Grazie.>> 

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Ci sono altri interventi? Baronti.>>




Parla il Consigliere Baronti:

<< No, ho letto la relazione ed è apprezzabile effettivamente il riconoscimento che il Difensore Civico fa al proprio ruolo, ecco e riconosce anche che è un istituto estremamente in crisi, credo che di questo ce ne siamo accorti anche in questa legislatura cioè il numero delle pratiche che il Difensore Civico va a svolgere annualmente non risponde certamente a quelle che erano probabilmente le intenzioni del legislatore quando lo hanno istituto. Credo che quindi la scelta sia una scelta evidentemente che non compete a noi, ma a livello legislativo quella di ripensare a questo istituto, perché effettivamente è un istituto che non tanto per come viene svolto da chi si trova a svolgere questo incarico, ma proprio perché evidentemente non è sentito e percepito dalla cittadinanza come un canale attraverso il quale far pervenire le proprie istanze di fronte a problematiche che tra l’altro spesso hanno anche valenza di natura privatistica, cioè considerazioni che riguardano addirittura liti tra cittadini, credo che lo sforzo se questo possiamo, per quanto riguarda magari i Comuni di quest’area sia quello di individuare praticamente un Difensore Civico a livello circondariale cioè di pensare a questa figura come una figura di area e quindi investire su questa figura in tutti gli 11 Comuni del circondario e quindi riqualificare da questo punto di vista il ruolo del Difensore Civico. Anche attraverso magari una campagna di informazione di richiamo su quelle che sono le sue funzioni, e quindi di incentivare i cittadini a riconoscere in questa figura uno strumento ed un interlocutore per problematiche che possono essere risolte o quanto meno indirizzate ad una soluzione da parte del Difensore Civico stesso. Credo che pertanto ecco non so se c’è da esprimere un voto riguardo alla relazione, il nostro voto sarà positivo, fermo restando con queste riserve che prescindono dal lavoro svolto dal nostro Difensore Civico che è sicuramente un lavoro egregio.>>      

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Prima c’era Cioni.>>

Parla il Consigliere Cioni:

<< La cosa che volevo dire l’ha già detta il Consigliere di A.N. e sinceramente con le pratiche che noi abbiamo per il nostro Comune credo che possa essere sicuramente portato a livello circondariale il Difensore Civico. Anche perché così verrebbe impegnato un po' di più passerebbe attraverso vari Comuni e nello steso tempo si potrebbe vedere anche statisticamente quali sono poi infondo le valutazioni dove intervenire di più e quali sono i canali più seguiti dal Difensore. Io ho avuto occasione di sentirlo quando feci l’interrogazione della Coop di Via Susini, in base alle richieste del cittadino, e alla mia domanda cosa ha fatto cioè quando gli è arrivata la richiesta ho detto io non sono entrato in merito al problema, ho solo fatto in modo che l’Amministrazione rispondesse al cittadino. Va bene quindi questo è un po'  io credo invece che questa cosa vada un po' rivalutata di più, e si possa entrare anche in merito a quelli che sono alcuni problemi delle Amministrazioni, senno altrimenti è inutile farle andare avanti, e qui ricordo al Sindaco che ora non c’è ma che mi aveva promesso che mi dava le 2 risposte a quel cittadino, che io ancora non ho avuto. Presidente e ecco il Sindaco che mi aveva promesso le 2 risposte che aveva dato al cittadino che aveva fatto le cose della Coop, ma che io ancora non ho avuto. Quindi e poi se domani posso vedere il progetto, resto dopo la Commissione 10 minuti 20 minuti se posso vedere il progetto dell’ospedale di massima, di come è stato predisposto.>>   

Parla il Presidente del Consiglio:
<< Bicchielli.>>

Parla il Consigliere Bicchielli:

<< Ma dico anche quest’anno siamo arrivati ritualmente a dover approvare la relazione annuale relativa all’attività del Difensore Civico, io credo che così come viene presentato vengono presentati i casi, io credo che noi non siamo in grado di dare un giudizio, perché non c’è scritto se sono andati a buon fine, se il cittadino è rimasto soddisfatto, se sono state fatte richieste che esulavano dal campo del Difensore Civico, così noi approvazione relazione, se la relazione la vogliamo considerare la cartella iniziale c’è un lamento che non funziona però infondo lui ha lavorato bene, poi infondo c’è scritto anche questa. Ecco io credo che se davvero, non dico che uno debba entrare in merito, a tutti i casi, però capire anche il grado di soddisfazione che viene dato al cittadino quando si presenta credo si debba fare. Qui c’è una elencazione noiosa che uno se si mette a leggerlo poi quando è arrivato infondo dice non viene nessuno, io ho fatto questa roba qua, ma senza...quindi io credo almeno di non essere in grado di dare un giudizio, perché non ci sono gli strumenti, per dare il giudizio, quindi un voto di astensione per non rendere più dispiaciuto il Difensore Civico che già si cruccia perché non ci sono casi. Allora diamogli un incoraggiamento e diciamo che non è colpa tutta sua anzi, minima che però lui potrebbe io credo, magari dare una relazione un po' più articolata e spiegare anche i casi che gli vengono sottoposti, ecco forse sarebbe anche un po' più partecipata questa discussione.>>

Parla il Presidente del Consiglio:

<< Consiglieri ci sono altri interventi? No allora mettiamo ai voti, chi è favorevole alla relazione annuale del Difensore Civico alzi la mano? 
Chi è contrario?
Chi si astiene?
17 favorevoli, nessun contrario 4 astenuti, (Bonafede, Cioni, Bicchielli e Tanzini). Mi raccomando la puntualità domani alle 21.>>

Ore 24.00 il Consiglio è concluso. 
Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Tanzini Tiberio

Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================













Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Tanzini Tiberio

f.to Dott.ssa Fedeli Simonetta


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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