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COMUNE  di  EMPOLI
   Il  Difensore  Civico







Nell’anno 2002, i cittadini e gli altri interlocutori delle Amministrazioni pubbliche si sono rivolti al Difensore Civico, ancora una volta in misura maggiore rispetto all’anno precedente.  Infatti si è registrato un incremento delle istanze che hanno dato luogo all’apertura di un formale fascicolo (74 rispetto a 61 del 2001).

Considero l’aumento della domanda come un segnale di riconosciuta utilità della difesa civica da parte della società empolese.

Come ormai è prassi, diversi cittadini si rivolgono a Difensore Civico per prospettare questioni di carattere privato, per acquisire pareri e consigli su diversi problemi che esulano dalla competenza specifica della difesa civica, ma che richiedono ugualmente adeguata risposta.

Premesso quanto sopra, si forniscono per completezza di informazioni i seguenti dati statistici :

-	Incontri con i cittadini  n.  20

-    Pratiche trattate    n.  74    di  cui  :	 
	
EDILIZIA – URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI  :   pratiche  n.  13
	VIABILITA’  -  POLIZIA  MUNICIPALE  	:   pratiche  n.  12
	AMBIENTE  		:   pratiche  n.  5
	QUESTIONI  SOCIALI/SANITA’ - LAVORO  	:   pratiche  n.  12
	TRIBUTI  		:   pratiche  n.  9
VARIE   		:   pratiche  n.  23


      come  di  seguito  elencate  in ordine di ricezione :
	
	
						
						




1	-  Parere in merito a diniego rilascio DIA e richiesta Conc. Ed. per lavori alla Casa del Popolo di Ponte a Elsa – perplessità sulla necessità di Concessione Ed. dopo la L.R. n. 52 che ha reso inefficace il Regolamento Edilizio.
Accertamenti presso U.T. confermano l’inefficacia del Reg. Ed.

2	-  Chiarimenti in merito a diritti vantati da un condomino su una corte.
Si suggerisce di fare ricerche presso Archivio notarile.

3	-  Intervento su una richiesta di variazione intestazione appartamento ATER.
Si interessa l’Uff. Casa che chiarisce che la variazione verrà effettuata a cura dell’Uff. Contratti.

4	-  Parere in merito a problema personale  (concorrenza nelle spese di assistenza 
alla suocera inferma e non autosufficiente). 

5	-  Richiesta intervento a seguito della installazione dei parcometri, per la sosta delle vetture dei residenti.  
Si chiarisce che la materia non è di competenza e si suggerisce di sottoscrivere una petizione dei residenti da presentare all’A.C.

6	-  Intervento relativo alla sospensione della pensione per invalidità in quanto non si è presentato alla visita di revisione.  Visita che ha successivamente superato.
Si interviene presso l’INPS che assicura il ripristino della pensione.  
Si interviene anche con l’USL – Serv. Ass. Sociale per far avere all’interessato un contributo non avendo lo stesso altre entrate.

7	-  Parere in merito a questione condominiale (infiltrazioni maleodoranti).
Si fa presente che la materia non è di competenza e si suggerisce di sentire un legale e addivenire ad un accordo.

8	-  Parere in merito a questione condominiale (spese lavori all’interno di terrazzo).
Si fa presente che la materia non è di competenza e si chiarisce che comunque i lavori interni al terrazzo sono di esclusiva competenza del proprietario e non con concorrenza dei condomini.

9	-  Intervento su contravvenzione. Spiega di non aver potuto spostare la vettura per problemi al motore confermati da ricevuta fiscale del meccanico intervenuto successivamente.
Si interessa il Comando P.M. che riscontrata la veridicità delle affermazioni, provvede ad annullare l’avviso di accertamento.

10	-  Contestazione e chiarimenti in merito a decisione della Giunta di autorizzare la recinzione e uso privato a favore di Asilo nido privato, di verde pubblico.
Si accerta la situazione e si chiarisce che la concessione di uso dell’area non è in esclusiva ma con libero accesso ai cittadini – la recinzione con cancelletto apribile è posta a salvaguardia dei bambini. L’area risulta ben tenuta dal punto di vista strutturale ed igienico.

11	-  Chiarimenti su mancata accettazione da parte di Istituto bancario di autocertificazione per ritiro notifica effettuata alla moglie.
Si conferma che le notifiche debbono essere consegnate all’interessato, presso l’abitazione.

12	-  Intervento per risolvere problema sosta veicoli su entrambi i lati della strada.
Si interessa il Comandante della P.M. che assicura l’effettuazione di interventi idonei (parziale divieto di fermata, collocazione paletti dissuasori sosta) che vengono comunicati all’interessato.

13	-  Chiarimenti  in merito a sanzione amministrativa per esecuzione lavori senza autorizzazione, notificata ai proprietari e non all’Amministratore.
Si chiarisce che sono i proprietari a rispondere di illeciti, può esserci la possibilità di rivalsa sull’Amministratore se i lavori riguardassero anche parzialmente il condominio.    

14	-  Parere in merito a intervento su un marciapiede per allargare la sede stradale in quanto sullo stesso vengono parcheggiate le autovetture.
Si chiarisce che la sede stradale ha misure standard e che l’intervento praticabile è l’apposizione di un divieto di sosta

15	-  Parere in merito a controversia con le Ferrovie che chiedono la restituzione di emolumenti erroneamente corrisposti.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce comunque di rivolgersi al Sindacato o al legale che già conosce la situazione.

16	-  Intervento in merito a richiesta di pagamento mora su bolletta gas pervenuta lo stesso giorno di scadenza.  
Si interviene presso il responsabile del Serv. Energia che assicura che non saranno applicati i diritti di mora in quanto effettivamente le bollette sonno state spedite non in tempo utile, per ragioni organizzative.     

17	-  Intervento per mobilità alloggio popolare da Ponte a Elsa a Empoli per malattia del figlio.
Si interessa la Responsabile del Servizio che assicura l’inoltro dell’istanza, con la relazione dell’Ass. Sociale, alla Commissione che dovrà decidere.  La Commissione, riunitasi, non accoglie la richiesta.  Se ne dà comunicazione all’interessata facendo presente che è in via di pubblicazione un nuovo bando.

18	-  Sollecito rilascio di Certificato di destinazione urbanistica richiesto da oltre un mese.
Interessato il Resp. del procedimento si comunica che, nello stesso giorno, potrà ritirare il certificato presso l’URP.

19	-  Chiarimenti in merito ad eventuale infrazione al Codice della Strada presa con autovelox.
Si chiarisce che, una volta ricevuto il verbale, potrà presentare ricorso al Giudice di Pace dato che non è stata fatta immediata contestazione della violazione.

20	-  Chiarimenti in merito all’accensione del riscaldamento nel condominio, la Ditta incaricata non ha provveduto, anche dopo sollecito.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce comunque di diffidare la Ditta attraverso l’Amministratore facendo presente che l’inadempienza sarà segnalata alle Autorità competenti.

21	-  Intervento per situazione spiacevole a causa di una pianta di alto fusto posta sul confine della proprietà.
Non è materia di competenza ma si interviene presso il proprietario confinante che assicura provvederà a rimuovere l’inconveniente. 

22	-  Chiarimenti in merito ad avviso di pagamento tassa cartellone pubblicità. Esaminato l’avviso si chiarisce che lo stesso è perfettamente regolare e si fa presente che sono stati spostati i termini per il pagamento che potrà avvenire entro il mese successivo.

23	-  Sollecito risposta ad istanza riguardante la situazione di Via Poggio Pini che dichiara impraticabile.
Si sollecita il Responsabile del Serv. U.T.C. per effettuare sopralluogo.  Gli esiti con i chiarimenti sulla situazione e gli eventuali interventi vengono comunicati all’interessato.

24	-  Parere in merito a richiesta di pagamento ritenuta eccessiva per una riparazione a protesi dentaria.
Si chiarisce che il caso esula dalle competenze e si suggerisce comunque di intervenire direttamente con il Dentista facendo presente la situazione.

25	-  Intervento per avere chiarimenti sulle norme applicabili in casi di transito mezzi pesanti su via a portata limitata ed eventuali deroghe per i residenti o mezzi pubblici.
Si interessa il Comando P.M. che effettua sopralluogo con tecnico dell’U.T.C. e, valutate le condizioni generali della strada, ritiene opportuno il mantenimento dei limiti di portata che, su richiesta per necessità particolari potrà essere derogato eccezionalmente. 

26	-  Chiarimenti in merito a possibilità di intervento sugli altri utenti di strada vicinale di uso pubblico per effettuare lavori di sistemazione.
Si suggerisce di rivolgersi alla propria A.C. per esaminare la possibilità di costituire un Consorzio obbligatorio per la sistemazione della strada.

27	-  Intervento per ripristino della indennità di accompagnamento del padre invalido sospesa dall’ottobre 2001. L’Uff. Invalidi Civili ha chiesto il ripristino in gennaio ma non è stato ancora provveduto.
Si interviene presso il Respons. del Servizio INPS che assicura la corresponsione dal mese di luglio.  Se ne dà informazione all’interessato.

28	-  Intervento i merito a presunti illeciti edilizi sui quali sono stati più volte richiesti chiarimenti all’U.T.C. senza esito.
Si chiede l’intervento del Resp. del procedimento che invia risposta diretta agli interessati sulle questioni sollevate con copia di nota indirizzata al costruttore.

29	-  Intervento per reintegro di pensilina distrutta alla fermata capolinea bus n.5.
Si interessa, tramite l’U.T.C., la ditta fornitrice che assicura la posa in opera della pensilina nei 60 gg. previsti.  Se ne dà informazione all’interessato.

30 	-  Parere in merito a contravvenzione elevata per mancata revisione auto nonostante valida giustificazione (era all’estero fino al giorno prima e stava andando dal meccanico per la revisione).
Si chiarisce che il caso esula dalle competenze, si assicura di far presente il caso al Comandante P.M. e si suggerisce l’eventuale ricorso al Giudice di Pace.

31 	-  Sollecito intervento più volte richiesto in merito a problemi di rumore, viabilità e parcheggio legati allo svolgimento della Festa del l’Unità.
Si assicura l’intervento presso il Sindaco e il Comando P.M. per un maggior controllo.

32	-  Parere in merito a termini di prescrizione per pagamento sanzione relativa a mancato pagamento costo costruzione, facendo presente di non aver mai ricevuto la relativa ordinanza.
Si chiarisce, sentito l’U.T.C., che il pagamento non è ancora andato in prescrizione.

33     -  Parere su pagamento richiesto per sostituzione tende logoratisi dopo solo 6 mesi dall’installazione (presenta un foglio che dice essere una garanzia).
Il foglio non è in effetti una vera e propria garanzia e, chiarito che il caso esula dalle proprie competenze, si suggerisce di trovare un accordo ed eventualmente rivolgersi al Giudice di Pace.

34	-  Indirizzato dal Difensore Regionale, chiede intervento presso la Provincia  per risposta in merito alla liquidazione della pensione.
Si interpella la Provincia che assicura veloce soluzione della pratica – verrà chiamato nella settimana successiva.

35      -  Parere su ripartizione ICI tra eredi.
Si conferma che il pagamento dell’ICI è connesso alla proprietà della casa e pertanto diviso tra tutti gli eredi.

36      -  Parere in merito a questione di lavoro.
Si chiarisce che il caso esula dalle competenze e si suggerisce di chiedere quanto dovuto al datore di lavoro. Soluzione estrema adire le vie legali.

37      -  Chiarimenti in merito a prescrizione di tributo per anni precedenti alla denuncia per maggiore superficie abitativa.
Si chiarisce che l’iscrizione degli anni precedenti è legittima in quanto si riferisce ai 3 anni precedenti alla denuncia come prevede la normativa vigente.

38      - Parere in merito a contravvenzione che non ritiene veritiera, per sosta del motorino sulle strisce pedonali.
Si suggerisce di proporre ricorso al Prefetto e/o Giudice di Pace appena ricevuto il verbale di accertamento.

39      -  Parere in merito a pagamento quote consortili dovute per appartamenti da lui costruiti quale impresario edile e venduti a diversi acquirenti, richiestegli a causa di ritardo nelle volture catastali.
Si suggerisce di sollecitare immediatamente il Catasto in merito alle volture ma fa presente di non poter intervenire direttamente in quanto il Consorzio non ha sede nel territorio di competenza – eventualmente Difensore Regionale.

40	-  Parere in merito al rispetto delle distanze di confine relativamente a materiali di risulta.
Si chiarisce che il caso esula dalle competenze e si informa di ritenere che il deposito debba essere tenuto a distanza di non meno di 3 metri dal confine.

41      -  Parere e intervento in merito a intimazione di non inizio a lavori progettati.
Si interessa l’U.T.C. che inizialmente comunica che si è in pendenza di una legge da prorogare e successivamente fa presente che la situazione si è risolta e i lavori possono iniziare.

42      -  Intervento presso Publiservizi per sollecitare sistemazione fognatura.
Si interessa il Responsabile del servizio a Publiservizi il quale inizialmente assicura la definizione della pratica e successivamente comunica la realizzazione dell’intervento.

43      -  Intervento in merito a gravi difficoltà per pagamento bolletta di conguaglio fornitura energia elettrica pregressa a seguito di cambiamento del contatore.
Si interviene presso il consulente della Società che assicura la rateizzazione dell’imposta in 12 mesi.

44   - Comunicazione in merito a contravvenzione elevata in presenza dell’interessata e senza neanche ascoltarne le ragioni, per una sosta di pochi minuti (con auto aperta e radio accesa) per ritiro merce. 

45      -  Intervento per possibilità assegnazione alloggio ATER – Ha paga da operaio, una invalidità civile ed è alloggiato presso amici.
Si fa presente quale sia la procedura per l’assegnazione di alloggi ATER e che potrà presentare domanda appena pubblicato il prossimo Bando, probabilmente nel novembre prossimo.

46      -  Intervento per rateizzazione conguaglio ICI anni pregressi, a seguito di variazione rendita catastale.
Contattato l’Ufficio Tributi con il quale potrà rapportarsi, si assicura che la somma potrà essere rateizzata entro la fine dell’anno.

47      -  Intervento per sollecito rimborso dall’Uff. Entrate di Torino del canone di abbonamento erroneamente corrisposto per la 2^ casa.
Si invia nota di sollecito allo Sportello Abbonamenti TV di Torino.


48      -  Intervento per sollecitare decisione su ricorso avverso mancato riconoscimento indennità accompagnamento – pensione di guerra.
La materia è di competenza del Difensore Civico Regionale al quale si suggerisce di rivolgersi.

49	-  Chiarimenti in merito a chi spetti l’assistenza e mantenimento della madre ultra novantenne, attualmente la spesa mensile per l’assistenza di una collaboratrice è sostenuta dal fratello.
Si fa presente che in base al Codice Civile, la spesa per il mantenimento dei genitori va suddivisa in parti uguali tra tutti i figli.

50      -  Sollecito per effettuazione lavori, assicurati da Publiservizi, per risolvere un problema di infiltrazione d’acqua a seguito di lavori ripristino marciapiede.
Si interviene presso l’U.T. Serv. Manut. che assicura l’inserimento del lavoro nel calendario dei prossimi interventi.  Se ne dà comunicazione all’interessato.

51      -  Sollecito esecuzione sentenza nei confronti degli altri condomini inadempienti per esecuzione lavori rifacimento tetto.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce di far chiedere al Giudice l’esecutività della sentenza ex art. 700 CPC.

52      -  Intervento per contravvenzione elevata per sosta vietata, fa presente di essere invalido ed avere la concessione per parcheggio invalidi.
Si chiarisce di non avere possibilità di intervento per cancellare una contravvenzione e si fa presente che avendo il permesso avrebbe potuto parcheggiare nell’apposito spazio limitrofo.

53      -  Chiarimenti in merito all’applicazione degli interessi su sanzioni per pagamento ICI (Comune Siena) anni precedenti.
Si fa presente che, non essendo stata notificata la nuova rendita catastale, il Comune può chiedere solo la differenza dell’imposta e non interessi e sanzioni.

54      -  Intervento per taglio rami di un pino su terreno confinante, i cui aghi hanno causato danni alle docce.
Publiservizi, interessata, chiarisce che tagliare due rami non risolve il problema che è più di radici, in quanto gli aghi sono trasportati dal vento.
Si interessa l’U.T. Serv. Manut. per verificare il tipo di intervento più idoneo.

55      -  Intervento per sospensione parere USL relativo a posti tavola in relazione ai servizi igienici (ha affidato incarico a tecnico per lavori di adeguamento).
Si interessa l’Uff. Ambiente che comunica all’interessata lo stato della pratica e le necessità di interventi.

56      -  Parere su divisione ereditaria per la quale esiste una sentenza del Giudice.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce di rivolgersi allo stesso Giudice per avere l’attuazione della sentenza.


57      -  Parere in merito a mancato pagamento di sussidio per il figlio, fissato da sentenza di divorzio.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce di concordare tramite Avvocato la rateizzazione di quanto dovuto.

58      -  Intervento per mancato pagamento mensilità alloggio ERP.
Si interviene presso l’Uff. Casa al fine di evitare il pagamento della penale.  L’Uff. Casa scrive all’ATER chiedendo la non applicazione della stessa.

59      -  Parere in merito a questione condominiale - condomino non concede accesso al tetto per effettuare lavori messa a norma canna fumaria.
Si fa presente che esiste l’obbligo per legge di dare accesso alle pareti condominiali e suggerisce di far scrivere una lettera da un Avvocato. 

60      -  Parere in merito alla manutenzione di strada vicinale.
Si chiarisce che tale manutenzione spetta a coloro che usano la strada abitualmente (proprietari fondi limitrofi), il Comune può partecipare con un contributo alle eventuali spese sostenute.

61     - Intervento in merito ad antenna per radioamatori che ritiene provochi problemi di salute. 
Si interessa l’Uff. Ambiente che comunica che i controlli effettuati anche dall’ARPAT hanno evidenziato che l’impianto è disattivato da anni e non può quindi causare inconvenienti.  Se ne dà comunicazione all’interessato e si suggerisce di chiedere al proprietario dell’antenna di rimuoverla.

62     -  Intervento su richiesta di spostamento alloggio ATER – invalida vorrebbe riavvicinarsi alla figlia. 
Si interessa l’Uff. Casa che comunica che, effettuati i dovuti accertamenti, la domanda verrà sottoposta alla competente Commissione che deciderà.

63     -  Chiarimenti su sentenza in merito a richiesta danni da parte del vicino al quale aveva concesso uso gratuito di acqua per lungo tempo, poi sospeso con richiesta di provvedere direttamente.
Si conferma che la sentenza è positiva per l’interessato ed è passata già in giudicato.

64      -  Chiarimenti in merito ad eventuale divorzio. 
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce di tentare accordo perché il marito sostenga tutte le eventuali spese.

65      -  Chiarimenti in merito all’applicazione dell’ICI a seguito di variazione della rendita catastale.
Si fa presente che il contribuente dovrà corrispondere al Comune soltanto la somma relativa alla differenza fra l’importo determinato in base alla rendita presunta ed il nuovo importo.



66   -  Intervento per sollecitare Publiservizi ad effettuare allacciamento acqua e installazione contatore.
Si interviene presso il Responsabile Acqua di Publiservizi che assicura l’installazione entro pochi giorni.  Se ne dà comunicazione all’interessato.

67      -  Intervento per problemi relativi ai piccioni.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si suggerisce di inviare una nota con allegate le foto.

68     -  Chiarimenti in merito a sanzione per omesso pagamento TARSU – ritiene sia compito del Comune avvisare dell’esistenza di tale imposta i nuovi residenti.
Si chiarisce che la “ignoranza” di una legge non è ammessa ed è, per legge, compito del cittadino fare le dovute dichiarazioni all’Uff. Imposte e pagare quanto dovuto.  Il Comune comunque ogni anno affigge apposito manifesto di comunicazione ai cittadini.

69      -  Parere sulla situazione familiare personale.
Si chiarisce che non è materia di competenza e si danno comunque suggerimenti.

70      -  Chiarimenti in merito a vecchio esposto presentato in merito alla chiusura di Via S. Anna che agevolava l’accesso alla sua proprietà.
Effettuati accertamenti si comunica all’interessato che Via S. Anna è strada privata e quindi non si può intervenire – solo tentare via giudiziale.

71      -  Chiarimenti in merito ai valori massimi di temperatura negli ambienti condominiali.
Si chiarisce che la temperatura negli edifici non deve superare i 20° C  più  2° di tolleranza e si fornisce copia del Decreto.

72      -  Intervento per sollecito rilascio Concessione edilizia.
Accertata la situazione con il Responsabile del procedimento si appura che la Commissione edilizia ha respinto il progetto perché in contrasto con gli artt. 72 e 73 del Regolamento edilizio.  Se ne dà comunicazione all’interessato.

73      -  Chiarimenti sulla possibilità di ricorso al Giudice di Pace avverso decisione del Prefetto al quale aveva inoltrato ricorso su contravvenzione per sosta vietata in zona segnalata con cartello non visibile.
Si conferma che è ammesso ricorso ai sensi degli artt. 203 e 205 del C.d.S.

74      -  Chiarimenti in merito a contravvenzione per sosta in zona ZTL affermando la mancanza di segnalazione del divieto e denunciando un comportamento poco gentile del Vigile.
Si chiarisce di non poter intervenire in merito alla contravvenzione e si assicura che quanto accaduto verrà segnalato al Comandante la P.M.



