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CAPO I
PREMESSE GENERALI

Art.1
Istituzione
1.1. - Lo Statuto del Comune di Canegrate (1) prevede l’istituto del Difensore Civico,
disciplinandone la nomina e le funzioni secondo la vigente normativa. (2)
1.2. - I contenuti del Capo V dello Statuto costituiscono linea di indirizzo per l’adozione di
tutti gli atti amministrativi finalizzati a rendere operativo l’Ufficio del Difensore Civico.

Art.2
Oggetto
2.1. - Il presente Regolamento disciplina l’attivazione ed il funzionamento del Difensore
Civico Comunale in conformità ai principi di universalità, uguaglianza, democrazia e dello
stato di diritto sanciti dalla Costituzione Italiana (3) e dalla Carta dei Diritti Fondamentali
dell’Unione Europea. (4)
2.2. – Il Regolamento riprende e definisce in modo più puntuale quanto previsto dagli
artt.52 e seguenti del Capo V dello Statuto comunale in ordine alla nomina e durata in
carica, requisiti per l’accesso, competenze e funzionamento.
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1)
Approvato con CC n.46 del 28.11.2000
2) art.8 Legge 8.6.1990,n.8 integralmente ripreso da art.11 e art.127,2° comma D.Lgs. 18.8.2000,n.267 “TU ordinamento EELL”
3) principi generali
4) proclamata il 7.12.2000 (preambolo)
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CAPO II
STATUS DEL DIFENSORE CIVICO
Art.3
Nomìna
3.1. - Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale con votazione a scrutinio
segreto. E’ nominato il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri
presenti. Se nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede ad una
successiva votazione, in cui è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti.(5)
3.2. - Il Difensore Civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale
con tutti gli effetti di legge.
3.3. In materia di responsabilità al Difensore Civico si applicano le disposizioni dell'
art. 93
del D.Lgs. 18.8.2000,n.267.
Art.4
Requisiti
4.1. - La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per
preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza
giuridico – amministrativa.
4.2. - Devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
-

diploma di laurea in giurisprudenza o equipollente, con esperienza almeno triennale
nella dirigenza pubblica o nell’esercizio della libera professione in campo giuridico amministrativo;
diploma di scuola media superiore, con esperienza almeno decennale nella
dirigenza pubblica.

4.3. - Non può essere nominato Difensore Civico

(6)

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi
tra comuni e delle comunità montane, i ministri di culto, gli appartenenti a partiti
politici che ricoprono cariche direttive a livello comunale, provinciale, regionale e
nazionale;
c) dipendenti del Comune, gli amministratori ed i dipendenti di persone giuridiche,
enti, istituti ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'
Amministrazione
Comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisce prestazioni di lavoro autonomo all'
Amministrazione Comunale;
5) art.52.2. statuto, integrato ed aggiornato
6) art.53.4. statuto, aggiornato con D.Lgs n.267/2000
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e) chi sia coniuge od abbia rapporti di parentela od affinità entro il quarto grado con
amministratori del Comune, suoi dipendenti, il Segretario-Direttore Generale.
Art.5
Durata in carica
5.1. Il Difensore Civico rimane in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato ed esercita
le sue funzioni fino all'
insediamento del successore.
5.2. Il Difensore Civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che
ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti
all'
Amministrazione comunale. (7) La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale (8)
5.3. Il Difensore Civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con
deliberazione assunta a maggioranza dei 2/ 3 dei Consiglieri presenti. (9)
5.4. In ipotesi di surroga per : revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la
scadenza naturale dell'
incarico, sarà il Consiglio Comunale a provvedere. (10)
5.5. Entro 20 giorni dalla cessazione o revoca della carica, si attivano le procedure per la
sostituzione.
Art.6
Indennità
6.1. - Al Difensore Civico è corrisposta un’ indennità di funzione il cui importo è determinato
(11)
annualmente dal Consiglio Comunale.
6.2. – L’ indennità di funzione è commisurata all’indennità di carica attribuita agli Assessori
(12)
Comunali
3

7) art. 54.1. statuto
8) art. 54.2. statuto
9) art. 54.3. statuto
10) art. 54.4. statuto
11) art. 58.1. statuto
12) in conformità a quanto disposto con CC 41 del 28.6.06)
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CAPO III
FUNZIONI e MODALITA’ DI INTERVENTO

Art.7
Funzioni
7.1. Il Difensore Civico opera nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Canegrate,
degli enti, istituzioni e aziende da essa dipendenti o sottoposte al suo controllo e vigilanza,
dei consorzi e delle altre forme associative e di cooperazione cui il Comune partecipa.
7.2. Il Difensore Civico interviene, su richiesta di chiunque abbia interesse oppure di
propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, inerzie, omissioni, illegittimità
nell’attività dei pubblici uffici al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi di legalità, di
buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa.
Rientra nell’esercizio delle suddette funzioni anche l’intervento in merito ad atti e
provvedimenti, anche definitivi, sui quali ha facoltà di proporre all’organo competente un
riesame della decisione.
7.3. Il Difensore Civico non può intervenire su atti o procedimenti in riferimento ai quali
siano intervenuti ricorsi ad organi di giustizia amministrativa, civile o tributaria. Sospende,
inoltre, ogni intervento nel caso abbia notizia che da parte dello stesso soggetto siano stati
presentati, sulla stessa questione, successivi ricorsi ai soggetti sopra menzionati.
Deve sospendere, altresì, ogni intervento sui fatti dei quali sia stata investita l’Autorità
Giudiziaria penale.
7.4. Il Difensore Civico, qualora rilevi che gli atti intrapresi non portino alla rimozione delle
cause di illegittimità, inoltra gli opportuni ricorsi e segnalazioni alle competenti autorità
comunali e, nel caso di violazione di norme penali, può provvedere a denunciare i fatti
all’Autorità Giudiziaria.
7.5. Nel caso in cui l’intervento del Difensore Civico comunale non ottenga esito
favorevole, nell’effettuare la conseguente comunicazione all’interessato lo rende edotto
delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa e
giurisdizionale.
Art.8
Modalità di intervento
8.1. Il Difensore Civico, in relazione ai compiti e ai poteri riconosciuti dal precedente
articolo:
-

chiede verbalmente o per iscritto notizie e documenti circa le situazioni sottoposte
alla sua attenzione; le richieste sono trasmesse al funzionario competente (e per
conoscenza al Sindaco e all’Assessore delegato) che provvede ad evaderle nel più
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breve tempo possibile e comunque entro 20 giorni dal ricevimento, salvo quanto
previsto dal successivo punto 8. 4.;
-

-

consulta e, ove occorra, richiede copia, incondizionatamente e senza il limite del
segreto d’ufficio, di tutti gli atti, i documenti e le informazioni delle Amministrazioni
interessate relativi all’oggetto del proprio intervento;
sente il Responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti, allo scopo di
ricercare congiuntamente soluzioni che contemperino l’interesse generale con
quello dell’istante;
segnala per iscritto al Sindaco e al Segretario -Direttore Generale le disfunzioni e le
inadempienze riscontrate;

inoltre può:
-

chiedere l’annullamento d’ufficio o la revoca di atti e provvedimenti emanati;

-

prospettare agli amministratori situazioni che, per la loro rilevanza, vadano prese in
considerazione, sollecitando gli opportuni provvedimenti.

8.2. Qualora dal ricorso al Difensore Civico possa derivare un pregiudizio ad altri soggetti,
lo stesso lo comunica ai controinteressati, assegnando un termine per la presentazione di
memorie e documenti.
8.3. Gli atti emanati dall’Amministrazione Comunale e dai soggetti di cui all’art.7.1, a
seguito dell’intervento del Difensore Civico, in caso di dissenso dai suggerimenti formulati
dallo stesso, devono essere corredati da specifica motivazione.
8.4. Il Sindaco trasmette direttamente al Difensore Civico le istanze riguardanti il
comportamento dell’Amministrazione, sempre che di competenza del Difensore Civico,
anche qualora fossero già state soddisfatte, corredandole delle motivazioni.
8.5. Gli organi competenti, tenuto conto delle osservazioni e dei suggerimenti formulati dal
Difensore Civico, adottano le relative misure, eventualmente necessarie, con particolare
riguardo:
a) alla pronta correzione delle anomalie e delle disfunzioni
b) alla promozione degli eventuali procedimenti disciplinari
c) all’intervento nei confronti dei funzionai i quali, benché sollecitati dal Difensore
Civico, omettano, rifiutino o ritardino, senza giustificati motivi, atti del loro ufficio;
d) alle segnalazioni, nel caso di Responsabili di altre amministrazioni di cui
all’art.7.1. del presente Regolamento.
8.6. Il Difensore Civico può richiedere l’intervento del Segretario - Direttore Generale per
assicurare che la struttura organizzativa comunale presti la sua collaborazione nel modo
più completo ed efficace.
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Art.9
Ufficio
9.1. L'
ufficio dei Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione
dell'
Amministrazione Comunale, unitamente alle risorse organizzative necessarie allo
svolgimento del suo incarico. (17)
9.2. Il Difensore Civico è tenuto ad annotare in apposito registro cronologico annuale le
istanze ricevute e le fasi del relativo iter procedurale.
9.3. Il Difensore Civico garantisce almeno una presenza settimanale per il ricevimento del
pubblico, in fasce orarie adeguate agli orari di servizio e di apertura degli uffici comunali.
Art. 10
Relazione annuale . (19)
10.1.Il Difensore Civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione scritta
relativa all'
attività svolta nell'
anno precedente.
10.2. Il Difensore Civico nella relazione di cui al primo comma può altresì indicare
proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'
attività amministrativa e l'
efficienza dei
servizi pubblici, nonché a garantire l'
imparzialità delle decisioni.
10.3. La relazione deve essere affissa all’Albo Pretorio, trasmessa a tutti i Consiglieri
Comunali, presentata e discussa entro trenta giorni in Consiglio Comunale.
Art.11
Rapporti con il Difensore Civico della Regione e della Provincia
11.1. Il Difensore Civico del Comune segnala eventuali irregolarità al Difensore Civico
della Regione qualora nell'
esercizio dei propri compiti rilevi disfunzioni o anomalie
nell'
attività amministrativa comunale delegata dalla Regione.
11.2. Il Difensore Civico del Comune collabora inoltre con il Difensore Civico della
Provincia nel caso di disfunzioni inerenti ambiti di intervento provinciale di interesse della
comunità locale.

13) art.55 statuto
14) controllo eventuale
15) approvato con CC n.17 del 28.4.1997, modificato con CC n.39 del 29.7.1997 in applicazione legge 7 agosto 1990, n. 241
16) art.56.4. statuto
17) art.56.1. statuto
18) art.56 statuto
19) art.57 Statuto
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CAPO IV
MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI

Art. 12
Titolarità
12.1. Lo statuto comunale, con l’ istituzione del Difensore Civico, assicura ai cittadini ed
agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall’art. 11 del D.L.vo
18.08.2007, n.267 e successive modificazioni ed integrazioni.
12.2. L’intervento del Difensore Civico comunale può essere richiesto:
a) da coloro che risiedono stabilmente o dimorano abitualmente nel Comune;
b) da coloro che sono titolari di interessi patrimoniali nel Comune;
c) da coloro che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alle lettere a) e b), prestano
attività professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o svolgano attività
produttive nel territorio comunale;
d) dalle associazioni iscritte nell’ apposito albo previsto dall’art.42.2. dello Statuto
comunale;
e) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;
f) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno
particolari necessità di tutela, ovvero siano portatori di interessi così detti diffusi.

Art.13
Esclusioni

13.1. Non possono ricorrere al Difensore Civico:
a) i Consiglieri comunali in carica nel Comune, il Sindaco ed i componenti della Giunta
Comunale;
b) i membri di commissioni nominate dall’amministrazione;
c) altre pubbliche amministrazioni;
d) il Segretario – Direttore Generale, i Revisori dei Conti del Comune, i dipendenti del
Comune di Canegrate, degli enti, istituzioni e aziende di cui all’art.7.1., per far
valere pretese derivanti dal rapporto di lavoro o collaborazione con l’
Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra richiamati, presso cui prestano la
loro attività lavorativa.
13.2. Non appartengono alla competenza del Difensore Civico le azioni e le controversie
comunque promosse od insorte da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e
servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i
soggetti suddetti siano regolati da contratti o convenzioni.
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CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art.14– Norma di rinvio

14.1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni delle
leggi vigenti in materia , dello Statuto e dei Regolamenti dell'
Ente.

Art.15 – Entrata in vigore
15.1. Il presente Regolamento entra in vigore esperite le procedure di pubblicazione
specificatamente previste dall’art.85, 2° comma, del vigente Statuto Comunale

10

