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RELAZIONE PRESENTATA DAL DIFENSORE CIWCO AVV. MATTEO BATTAGLIA.
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Copia Conforme
Seduta straordinaria pubblica

di I

convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventisei del mese di Settembre alle ore 18.35 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a
nonna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome
CAZZOIJA

IJAURA

Qualifica
Sindaco

BELLONI GUGLrEIJMO IrUCIANOConsig1iere_Ass

FUSI CRISTIANA

Vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere_Ass
ToRRIANI FERRUCCIO
Consigliere_Ass
GILARDI DANTE
BIANCHI CARIJO
MORICI ITEONARDO

PM MARIA
MELIS SONIA
SADA MARIA
MARCHESI LUIGI
ARSONI ENRICO
POSSI MARIA IJUISA

Consigliere
Consigliere
Consíglíere
ConsigJ-iere

Consigliere

ConsigJ-iere

Consigliere
Consigliere
Consigliere
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere
DE GIOVANNI ANGEITO
Consj-gliere
BRUNATO MAURO
Consigliere

Presente
SI
SI

SI
SI
SI
SI

st
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AG
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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 drchiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

i.t%

C.C. 39

Il

Oggetto: Relazione presentata dal Difensore Civico Avv. MatteoBattaglia.

Sindaco dà lettura del punto 3) iscritto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Relazione

presentata dal Difensore Civico Aw. Matteo Baftagha". Indi dà lettura della relazione che si allega
alla presente quale parte integrante e sostanziale.

b#{ro\rx=

flt{€lrc,C

nls

COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO
P.zzaSan Rocco n. 9A
C.A. P. 20086 -Tel. 029o0! 81 22 f ax 02900090-7

1r7

UN

@-

Regione Lombardia

o

uro.,orttout*toour*,qr#Q1,.&Jàl,kA
qT
*
;::Y &
|
i4^
" ufuT; n?*oro;,
P^t tol?o
UFFICIO

D

EL DIFENSORE.,'''

RELAZI'NE suLL'ATTrvrrA' svoLTA DAL DTFENS'RE
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TRIMESTRE APRILE _ GIUGNO 2012

Durante

il

trimestre oggetto deila presente relazione non sono state trattate

questioni di particolare interesse relative all'Ufficio del Difensore Civico.

Colgo I'occasione per porre all'atterzione degli Amministratori e di codesto

Ili.mo Consigiio Comunale Ia necessità, a mio awiso, di una maggiore conoscenza
da parte dei

cittadini mottesi, deil'esistenza del servizio che, garantito dallo scrivente

sin dall'ottobre de1 2004 e precedentemente da altri illustri colleghi, è sinonimo di
garat:zia

di tutela degli interessi e dei didtti dei

cittadini nei confronti

dell'Amministrazione Comunale.
Tale Istituto, come i membri di codesto lll.mo Consigiio Comunale sanno, è
legato alla legislatura comunale attuale e successivamente, alla scaderua naturale di

quest'ultima, lo stesso non sarà più rinnovato in quanto la Legge Finanziaria del
2010 ne ha previsto

1a

soppressione.

A1 di la delle considerazioni circa I'opporfunità o meno di sopprimere tale
figura, 1o scrivente ritiene che sia comunque necessario, per

il

periodo residuo che ci

separa da oggi alle elezioni amministrative del 2074, dare un maggior impulso e

soprattutto maggior informazione
conseguente

utilità della

stessa.

ai cittadini

dell'esistenza

di tale figura e della

Purtroppo se

ii

cittadino non si rivolge piu con la stessa frequenza che in

passato al Difensore Civico non è dato dal fatto che nel Comune di Motta Visconti

non

vi

siano piu problemi e ogni questione con

semplicemente perche

ii

i

cittadini sia stata risolta, ma

cittadino non conosce tale istituto o forse e peggio ancora,

sia convinto che lo stesso sia stato già soppresso.

Il problema, in sostanza, è nella mancanza di informazione dei cittadini.
Fino a qualche tempo fa esisteva la rivista periodica "Ii Giornale di Motta

Visconti" all'interno della quale, nella sezione delle informazioru pratiche,

era

sempre riservato un piccolo spazio al Difensore Civico che serviva a "ricordare"
dell'esistenza di tale figura.

Con la soppressione di tale periodico, nel gennaio del2009Ia cifradrnar:za e
rimasta priva di quel punto di riferimento in caso di necessità a rivolgersi agli Uffrci

Comunaii di Motta.
Successivamente

è intervenuta, come già detto, la

soppressione ex lege

dell'Istituto stesso e gii Ecc.mi membri di codesto Consiglio sono a conoscenza,
avendo letto ie mie ultime relaziori, che gli interventi con

il

tempo si sono diradati

sempre di piu.

Sicuramente puo dare una mano I'aver inserito uno spazio all'interno del sito

Istifuzionale del Comune, ma, a mio awiso,
rivolge al sito internet

è

il

numero di utenti di internet che si

pur sempre limitato rispetto alla popolazione.

Al fine di owiare

tale problema, suggerisco, qualora gii Amministratori

1o

ritengano utile, di predisporre dei semplici volantini a disposizione presso I'URP,

l'Ufficio Protocollo, I'Anagrafe e l'Ufficio Tecnico, oitre che presso il Comando di

Pohzia Locale, che illustrino brevemente alla popolazione quali sono le prerogative

del Difensore Civico e per quali problematiche
stesso, ricordando, inoltre, che lo stesso sarà

il cittadino si posa rivolgere allo

in caica

ancora per circa un biennio.

Ciò, oltre che a garantire allo scrivente una maggiore visibilità, sicuramente
potrebbe sgravare gli Amministratori stessi dalle richieste di intervento diretto che i

cittadini pur sempre fanno, rivolgendosi spessissimo direttamente al Sindaco e agii
Assessori.

ln sostanza ii Difensore Civico potrebbe fare da *filtro"

anche per evitare che

il lavoro del Sindaco e di tutti gli amministratori sia continuamente sottoposto a
battute di arresto dovuto spesso a questioni risolvibili dailo scrivente.

Detto ciò, per quanto riguarda

il

trimestre oggetto della presente relazione,

confermo quanto già riferito, ossia che nessuna questione degna

di nota è stata

sottoposta alio scrivente.

Resto

a

disposizione

di

codesto Consiglio Comunale

per

qualsiasi

chiarimento in merito alia presente relazione e porgo i miei più cordiaii saluti.

TL DIFENSORE

CIVICO

Aw. MaJÉeqBattagLia

Segue delibera C.C. 39

Copi
Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL

IL SINDACO-PRESIDENTE
î.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:

viene affissa all'Albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi
. come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 26712000.
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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,
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IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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