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RELAZIONE PRESENTATA DAL DIFENSORE CTVICO

AW.

MATTEO BATTAGLIA.

J T HA6" 2ilI2
Copia Conforme
Seduta ordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì dieci del mese di Maggio alle ore 2L05 nella sala delle adunanze
consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a norna di legge,
risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.
la Sig.ra Cazzolalaura

-

Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

C.C. 17

Il

Oggetto: Relazione presentata dal Difensore Civico Avv. Matteo Battaglia.

Sindaco dà lettura del punto 2) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Relazione
presentata dal Difensore Civico Avv. Matteo Battaglia". lndi dà lettura della relazione che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale.
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RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO N
TRTMESTRE GENNAT.

Durante

r"W.a.

- .*,,RZ' z0t2

il primo trimestre del 2012 non sono state trattate dallo scrivente

questi oni di particolar e nlev arza.

Le questioni trattale degne di rilevo sono due in particolare.

La prima questione, già trattata durante I'ultimo trimestre del 2011, riguarda
una cittadina di Motta alla quale era stata elevata una contrawenzione per non aver
ottemperato ad un'ordinarza di o'...prowedere alla pulizia dell'area esterna e ad

eliminare

le

problematiche lamentate rimuovendo

le

cause che

le

hanno

determinate..."

La cittadina, che inizialmente aveva ipotizzato di proporre ricorso avverso
tale sarzione, nel dicembre dello scorso anno proponeva al Comune una dilazione
del pagamento in due anni.

Dopo tale proposta la stessa, nel gennaio di quest'anno, comunicava che era
impossibili tata a rispettare il piano di rateízzazrone da lei stessa proposto per motivi
economici che, a suo dire, le awebbero impedito di pagare quanto dowto.
Poiché la cittadina non si è più rivolta

a1

mio Ufficio, non è a mia conoscenza

lo stato ditrattazione della questione da parte dei Settore Gestione del territorio.

****

Altra questione riguarda un cittadino di Motta che, nel corso della scorsa
estate, quando la piscina comunale era ancora sotto

la vecchia gestione,

aveva

acquistato una serie di 75 ingressi giornalieri per la piscina al prezzo complessivo di
euro 200.

Lo

stesso si lamenta che, dopo

gestore della piscina, cessata

il

la cessazione dell'attività da parte del vecchio

24 maggo 2011, e successivamente alla riapertura

con la nuova gestione, non ha potuto usufruire di tali ingressi, chiedendo, quindi un
intervento da parte dell' Amministrazione Comunale.

Ho fatto rilevare che I'Amministrazione non è tenuta a rimborsare quanto
dallo stesso pagato al vecchio gestore e che tale richiesta awebbe dovuto

essere

effethrata direttamente dalio stesso al vecchio gestore.

Tra I'altro, I'UfÍicio Tecnico ha

trasmesso copia della comunicazione

pervenuta dal nuovo gestore dell'impianto

il

quale,

in

data

24 gennaio 2012,

comunicava che, vista la situazione dei cittadino de quo, aveva proweduto, pur non
essendo tenuto a farlo, a fomire degli ingressi omaggio allo stesso.

Ad oggi non sono a conoscenza se il cittadino in questione abbia awiato
un'azione legale nei confronti del vecchio gestore per recuperare

il

credito vantato

nei suoi confronti.
{<*t<t(

Non sono state trattate, nel trimestre oggetto della presente relazione, altre
questioni degne di nota.

Purtroppo, in questi ultimi mesi, si sono rivolti al Difensore Civico cittadini
mottesi con probiematiche di natura privata legate principalmente all'impossibilità di
pagare rate di mutuo, finanziamenti o canoni

di locazione.

Pur trattandosi di questioni che esulano ie competetue specifiche

del

Difensore Civico, ho ritenuto giusto e dovsroso ricevere e ascoltare questi cittadini,

colpiti in vario modo dalla crisi economica che ormai coinvolge tutti,
avrebbero

i

quali non

awto altro modo di farsi dare dei consigli o dei suggerimenti.

Resto a disposizione di codesto Ill.mo Consiglio Comunale per qualsivoglia
chiarimento in merito alla presente relazione e porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIF'ENSORE CIVICO
Aw. Matteo Battaelia

,uwh

Segue delibera

C.C.17

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLaura

SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

-

ATTESTA
che la presente deliberazione:

-l f

ff46. . ili2
viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
g. CIll.l. lù12 . come prescritto dall'art. l24,comma 1 del D.Lgs. 26712000.

al

I

II SEGRETARIO

f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134,

tì

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. l8 della Legge
44st2000.
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IL SEGRETARIO
Todaro d ott abio

