COPIA

Deliberazione n° 61
in data 27/11/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione - Seduta Pubblica

Oggetto: Interrogazione dei Consiglieri Comunali Barbesino e De Micheli ad
oggetto: “Nomina Difensore Civico”.
L’anno duemilanove, addì ventisette, del mese di novembre, alle ore 21.00 nella
Sala della Villa Aliverti, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente
Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a
seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano presenti:
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BAROFFIO ENRICO
GAMBARINI SERGIO
CHIURATO LORIS
TIZZI SILVIO
BIANCHI LUISA
GAMBARINI FABIO
MACCHI LEOPOLDO
FACOLTOSI ADRIANO
CARNELLI ANGELO
CAPOZZA FRANCESCO
SONZINI GIOVANNI
PASELLA MARIA RITA
BATTISTELLA LUCIANO
VALLINO ANDREA
BARBESINO GIOVANNI
DE MICHELI ANTONELLA
ORLANDINO VINCENZO
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Ai sensi dell’art.46 del Regolamento di Consiglio Comunale e Commissioni, si dà
atto dell’assenza dell’Assessore Esterno all’Urbanistica ed Edilizia Privata – Arch. Fiorella
Furlan.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo, la quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Interrogazione dei Consiglieri Comunali Barbesino e De Micheli ad
oggetto: “Nomina Difensore Civico”.
Il Consigliere Barbesino dà lettura dell’interrogazione allegata in copia al presente
verbale sotto la lettera A.
Il Sindaco risponde che l’Amministrazione non ha intenzione in tale momento di dare
avvio alla procedura per la nomina del Difensore Civico in virtù del testo definitivo del
disegno di legge 19 novembre 2009 varato dal Consiglio dei Ministri che prevede
l’abrogazione dell’istituto, almeno dal punto di vista del Difensore civico comunale.
Dichiara che non si è pertanto ritenuto opportuno, al momento, avviare una procedura
che comunque impegna gli uffici in una certa misura per una figura che verosimilmente
in qualche mese dovrebbe venir meno in forza di apposita norma.
Il Consigliere Barbesino dichiara di immaginare che, quindi, anche per la composizione
della Giunta l’Amministrazione Comunale si rifarà alla carta delle autonomie.
Il Sindaco segnala che si vedrà quando verrà applicata la legge.
Il Consigliere Barbesino fa presente che probabilmente anche per il Difensore Civico sarà
applicato il meccanismo ipotizzato per la Giunta rispetto alla quale le nuove disposizioni
sulla composizione entreranno in vigore alla scadenza del mandato elettorale delle
Amministrazioni in carica al momento dell’approvazione.
Il Sindaco ricorda di aver detto “al momento” e che lo scopo in realtà è quello di verificare
se la norma entrerà in vigore in tempi brevi.
Ribadisce di aver fatto riferimento all’esigenza di non mettere gli uffici, ed anche chi poi
verrà eventualmente eletto, a lavorare su una procedura che, se la norma entrasse in
vigore immediatamente, sarebbe destinata ad esaurirsi subito dopo.
Il Consigliere Barbesino si dichiara sicuramente insoddisfatto, essendo convinto del fatto
che sia comunque opportuno procedere alla nomina del Difensore Civico, posto che poi la
normativa interverrà anche sui Difensori civici già insediati.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

IL PRESIDENTE

Fto ENRICO BAROFFIO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …………………………… è stata dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

