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Città di Nichelino
Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 66
_________________________________________________________________________________
Oggetto:
CONVENZIONE CON LA PROVINCIA DI TORINO PER LO SVOLGIMENTO
ASSOCIATO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO TERRITORIALE
________________________________________________________________________________
_

L'anno duemilaundici addi' diciotto del mese di luglio alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze consiliari di Piazza Camandona convocato dal Presidente del Consiglio Comunale
con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione straordinaria ed in
seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i
Signori:
CATIZONE Giuseppe - Sindaco e i Consiglieri Signori:
CIRULLI Maria - RICCI Maria Antonietta - SALERNO Fabio Alessandro - RIPANI Franco
- MELIS Claudio – VILLARDITA Giovanni – OLIVIERI Roberto – ZANARDO Paola –
ANGOTZI Manuele – LOTESTO Maria Maddalena – CRIASIA Amalia – CONTE Franceso
- CHIAPASCO Sergio – PEDULLA’ Massimiliano – IOFRIDA Luciano - BONSIGNORE
Luca - FERRARA Antonio – AUDDINO Michele - VITALE Armelio Riccardo - DE FINO
Angelo – BRANDOLINI Marco – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice - MESITI
Massimo - PARISI Giovanni Battista - BIANCO Gaetano - SCARAMUZZINO Graziella ONZA Antonio - MORABITO Michele - MENDOLIA Carmelo - BELLONE Gabriele
Sono assenti i Signori:
DE FINO Angelo – BIANCO Gaetano – MENDOLIA Carmelo – LOTESTO Maria
Maddalena – CARACCIOLO Giovanni Antonio Felice
Assume la presidenza il Sig. Armelio Riccardo VITALE – Presidente
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr. Franco GHINAMO

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta n. 63/2011/Area Amministrativa inerente “Convenzione con la
Provincia di Torino per lo svolgimento associato della funzione di Difensore Civico Territoriale";
Riportato il contenuto della proposta nella presente deliberazione.
-----------------Premesso che:
L’art. 2, comma 186, lett. a), della Legge 23 dicembre 2009 n.191, come modificato dal D.L. 25
gennaio 2010 n.2, convertito in Legge 26 marzo 2010 n. 42, per finalità di contenimento della
spesa, ha disposto la soppressione della figura del Difensore Civico Comunale di cui all’art. 11 del
T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000 n.267 e s.m.), le cui funzioni possono essere attribuite al Difensore
Civico della Provincia che assume la denominazione di “Difensore Civico Territoriale”, mediante
apposita convenzione;
Il Difensore Civico ha compiti di garanzia, di imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione e può segnalare, di propria iniziativa, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi
dell’amministrazione nei confronti dei cittadini;
La Provincia di Torino ha previsto nel proprio Statuto la figura del Difensore Civico ed in apposito
regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 589-74309/1993 in data
22.02.1994, e modificato con successivo provvedimento consiliare n. 4252/2008 dell’11.11.2008,
ne ha disciplinato compiti e prerogative;
Con deliberazione prot. 8981/2011 del 15.2.2011 il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema
di convenzione per lo svolgimento associato della funzione di Difensore Civico Territoriale;
Visto l’allegato schema-tipo di convenzione, contenente la disciplina dei rapporti tra la Provincia di
Torino ed i singoli Comuni situati nel territorio provinciale (ad esclusione del Comune di Torino),
interessati allo svolgimento della funzione del difensore civico, a garanzia, tutela e promozione dei
diritti dei cittadini nei confronti della Pubblica Amministrazione;
Ritenuto di aderire alla predetta convenzione per lo svolgimento associato della funzione di
Difensore Civico territoriale;
Dato atto che in ordine alla richiesta di adesione del Comune di Nichelino alla convenzione
promossa dalla Provincia di Torino l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale ha espresso
parere favorevole in data 18.4.2011;
Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 267 dell’1/08/2000 e s.m.i.
Richiamato il vigente Statuto Comunale.
SI PROPONE
1) Di aderire per i motivi espressi in narrativa, alla gestione associata della funzione del
Difensore Civico promossa dalla Provincia di Torino;
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2) Di approvare lo schema di convenzione costituita da n. 12 articoli, allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (all. A), per lo svolgimento associato della
funzione del Difensore Civico territoriale;
3) Di fissare quale limite massimo della quota di partecipazione alla spesa a carico della Città di
Nichelino l’importo di Euro 10.000,00 annui.
4) Di demandare alla Dirigenza i pertinenti atti gestionali;
-----------------Visto l’allegato della proposta sopra riportata;
Interventi:
....... o m i s s i s.......
ai sensi del c. 3 art. 110 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale ed altri Organi
Collegiali del Comune modificato con deliberazione consiliare n. 105 del 26.11.1998;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, relativi alla regolarità
tecnica e contabile;
Risultano assenti i consiglieri: De Fino, Bianco, Mendolia, Lotesto, Caracciolo (presenti n. 26);
Con votazione espressa in forma palese (per mezzo del sistema elettronico - agli atti) e con il
seguente risultato:
Presenti
Votanti
Favorevoli
Astenuti

n. 26
n. 24
n. 24
n. 2 (Scaramuzzino, Morabito)
DELIBERA

Di approvare la proposta sopra riportata e relativo allegato.

L'originale della proposta in premessa riportata viene allegato all'originale della presente
deliberazione.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

VITALE Armelio Riccardo
GHINAMO Franco
_______________________________________________________________________________
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