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Testo definitivo adeguato con le modifiche apportate dal Consiglio Comunale nella
seduta del 17.02.2005 con deliberazione Nr. 8
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TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art' I rl-presente Regolamento rcoa la disciplina ferativa allistituto del Dif'ensore civico, di cuiall'art. 8 della legg€ 8 giugno 1990 n.142, cone recep;ta aatta tegle r-egronate n.48l91.
Art.2 Le disposizioni aontenute nel presente Regolamento fondano sulla legge 8 giugno 1990,come recsprta con la lesce regionale n.4g/91, sull,af. l0 delto Sìatuto 

-Cónunale 
ésull 'art.97 della Costiruzion-e

Art. 3 Il Difensore Civico svolge un ruolo di garante dell,impaEialità e del buon andamento dellapubbliaa Amministraz ioine locale, segnalando, -"f," Ol proplu-lnizjativ4 gli abusi Iedistunzioni, te carenze ed i ritardi dell,àmmini.tiar;one n"i éoni.onti;ei citadini.
Art.4 Il Difensore Civico, ricorrendo i presupposti indicati dalt,art. 357 del codice penale,assume Ia qualifica di pubblico ufficiale.

E autorità morale al di sopra delle parti, oreata pcr fomire uno strumento ellèttivo di tutela
*1,, "in1oi"9 qua.ndo 

-questi 
iroií ona"ii ;;il ; 

""rui"ì"," 
nei canrronrioell ammlntstrazione local€.

E, quindi, strumento imparziale e indipendente di drevazìone di tutte le disfunzionidell'azione amministrativa compofanti menomazioni di situazioni giuridiche soggettive deipdvati, verificanlesi nel Comune e negli Enti ea eziende ad esso cíiieeate.

TITOLO II
ELEZIONE

Art 5 I cittadini che aspirano ad essere eletti alla carica di Difensore Civico dwono essere inpossesso, come previsto dal comma lo".dell'aît.10 dello Statuto, dei seguenti requisiti:a) età non inferiore ai 30 allni ne superior€ ài 70 anni;
b) residenza nel Comune di Ncosijda almeno due ami;
c) adeguata e doaume at& esperienza giuridico - amministratrva attraverso lapres€ntazione di qrrriculum vitae:
d) diploma di scuola media supenore.

Art.6 Dieho I'emanazione di aooosito awiso pubblico, i cittadini, in possesso dei requisitiindicari nell'articolo p.oad-t", possono presentare istarEa di nomim ala carica diDifensore Civico.

ll!.:,:l*Tj:y9e, voificato il possesso dei requisiti in capo ai richiedenti, procede, a
;:Hl":"tfli:: 

a massioîanza dei due tsrzi dei Consiglieri assegnati, alta nomina del

Qualom nella prirna vohzione non sia raggiunta la predetta maggioranza qualificata, siprocede, nella seduta immediatamenle Euac€sslva" a nuova votazlone.
Sg anche, h detta votazione non dovesn"ira .ed".ima .ùuta;;];;;;";#ìff:'nff,*U,u"Hfiìf stabirito, si proc€de,

Art.7 Nort sono eleggibili alla carica di Difensore Civico,
dell'art. I 0 dello Statuto Comunale:
a) colore che versano in una causa di ineleggibililà

come previsto dal comma ll"

o incompatibilità alla carica diConsigliere Comunale;
b)

o)

i 1:rl1 *llrt.,r.nro, i.Consiglieri Regionati, provinci&li e Comunati;,,T:^*l g"] toTil:t! regionale di controllo sugli afii det Comune;g|l ammtnrstraton di Enti o Aziende comunque controllati dal Comune;



rn

e) coloro che abbiano subito condanne penali o siano stati rinviati a giudizio per reati
contro la P.A. o per altri gr&vi reati.

Art.8 La carica di Difensore Civico è incompatibile oon l'esercizio di qualsiasi pubblica
funzione, con l'espletamento di qualunque incarico professionale, irnprenditoriale e
commerciale con il Comune gli Enti o le Aziende ad esso collegate e con l'esercizio di
qualunque tipo di lavoro dipendente.

Art. 9 11 Dìfensore Civico dura in carica due anni, con possibilità di rielezione per una sola volta.

TITOLO III
UTFICIO E STRUMENTI

Af.10 Al fine di cons€ntire I'esercizio delle sue funzioni al Difensore Civico sono assegnati,
presso la sede dell'Ente, un uffioio, strumenti operativi, unita di personale e un'indennità di
carlca.

Art.l1 L'uffiaio del Difensore Civico è ubicato preso Ia Casa Comunale.
La Ciunta Comunale d'intesa aon il Difensore Civico, prowede all'assegnazione del
penonale ed a fissare i giorni e I'orario di apertura al pubblico.

Art.12 L'ufticio del Difensore Civioo deve essere dotlto di turi gli strume[ti operativi che
corisentano il miglior esercizio delle sue funzioni.

AÉ.13 At Difensore Civico spstta unindennità di carica pari a Euro 300,00 mensili,
onnicomprensivi di IVA ed altri oneri fiscali e spese varie di qualsiasi natula.

TITOLOry
ATTIVITA'

ArLl4 Il Dif€nsore Civico, nella sua qualità di garante, interviene in tutti i casi in cui gli sia stato
segnalato - o abbia comunque individuato - un qualch€ abuso, disfunzioni, carenza o
ritardo nell'szione amministrativa che abbia compotato violazione de[[e regole,
dell'impa.zialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Af.15 Le prerogative del Difensore Civico sono le seguenti:
- segnalare gli abusi derilanti dal cattivo uso che l'autorità comunale dovesse fare

dell'esercizio delle attività amministrative;
- segnalare le disfunzioni derivanti dalle alterazioni d€i proacdimenti ariministrativi;
- segnalare le carenze determirate dall'assenza di regolamentazione di specifiche materie

o dall'inesistenza di servizi essenziali alla aollettivitàl
- segnala.re ritffdi, derivanti dalla mancat& adozione di prowedimenti ammirìistrativi

entro i temini assegnatí.
Egli interviene su richieste di paîte, nonché di prcpria inizi&tiva.

Art.l6 Qualora nell'azione amministrativa si verifichi una delle patologie indicata nell'aficoìo
precedente, i cittadini, gli Enti e le singole associazioni possono chiedere l'intervedo del
Difensore Civico.
La riohiesta scritta deve essere presentata o fatta pervenire all'ufficio del Difensore Civico.
Queli, entlo cinque giorni dalla pres€ntazione della richiesta o, in caso d'intervento
d'ufficio, all'atto della conoscenza dell'abuso, del ritardo e della disfunzione, può
convocafe direttamente il furEionafio responsabile della pratica o del procedimento per
avere in merito informazioni o per esamifl&fe la pratica o il procadimento.
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Successivamente il Difensore Civiao, ao[giuntamente al funzionario responsabile,
stabilisce il termine massimo per la definizione della prutica o del procedimento dandone
comunicazione al ricorente.
Trascorso inutilmente tale teîmine il Difensore Civico dsve pofare a conoscenza del
Sindaco o della Giunta I'inadempimerito riscontratq per l,adoaione dei relativiprowedimenti.
La richiesta d'intervento non preclude, comunque, il ricorso agli strumenti tipici della tutela
in via amministrativa o giurisdizionale.

Arf.17 Il Difenso.e Civico può pafecipare come osservatore alle riunioni del Consiglio, quando la
seduta non sia dichiafaîa seg.eta.

Art.18 Il Difensore Civico ha I'obbligo_di relaziotare, entro il 3l marzo di ogni anno, al Consiglio
Comunale, al Sindapo ed alla Giunta in seduta comune, sull'attività svolta nel precedJnte
aono solare.

TITOLO V
REVOCA- DIMISSIONI - DECADENZA

Art.19 I1 Difensore Civico può essere revocato coq delibera motivata del Consiglio Comunale:- in caso di gravi o îipetute violazioni dei propri doveri, con il voto favorevole dei 2/3
dei Consiglieri assegnati, su proposta motivata del Sindaco o di l/3 dei Consiglieri;- ove ne facaiano richiesra motivara un numero di cittadid pari al 2V/o digli íventi
didtto al voto al 3l Dicembre dell,anno precedente, con ll voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati.

4rt.20 Il Difensore Civico può presentaro le dimissioni dall'UfIicio al Consiglio Comunale che le
accstta o le respinge entro tîenta giomi previo esame delle motivazionr.
Qualora vengano respinte, se l,intelessato le reitera op€f,ano automaticamefite.

AÉ,21 In aaso. di perdita dei requisiti previsti al titolo tr" del plesente Regolamedo, la decadenza
viene dichiarata dal Consiglio Comunale.

AÉ22 Consiglio Comunale prcwede all elezione del nuovo Difensore Civico, con le modali|à
di cui al presente Regolamento, gntro sessanta giomi dalla pronuncia di rwocq decadenza
o dall'accettazione delle dimissioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art.23 P€r quanto 
_not disaiplinato dal pres€nte Regolameúo valgono le disposizioni delte leggi

vigeriti e dello Stúfo Comunale.

Art,24 Il preserte Regolamento entla io vigore a seguito del positivo risconko da pade dell,organo
tutorio e della sucressiva pubblizione all,albó pretorio per la durata di quinaioi giorni. 

-



P!ot. n. r4liberazione n. r os

del I2/12t2ú''

Settore

Spedita il

co.RB.co. di

Covrnie Dr NrcosrA
PRovtrTcTADIENNA

TTO DELLA D ONE DEL

OGGETTO: Rodolan nto Dlfspeorc givtco. lodtftca úqlilù.rctc, ]t{rÉ d*! 1r.oa.aoo5.,: r,, ,ì ijrji.:1b"

L,arúo duqlilasette addl dodtcl del mere di atc!!Èr. alle ore
,  14.15 e saguerÍL in Nicosia e nella oqa$gta s€18 ahle aduoanze caosiliari d seguitq di

iu{ito dlramato alal PÉsialeofe da Coosigtlq a mente dell'art. 2-O dpJlaL.t.7/g2, str E pf.,prf,
detuinazione I rictiesta da siniraco I dmanaa notvaa di un quinto dei cosisli€qi in ;"",

co

nellrc persone dei Cosigtieri Sigg.ri:

N.
Ord CONSIGLIERI &

N,
CONSIGLIERI p a

r )

3)
4)
5)
0.)
7)
8)
e)
10)

FARINEIIA Andrea
BONELLI Luigisalvatole
BRUNO Fabrizio
MIJIJZZO Adooino
FERRAM Salvatore
GIACOBBE Filìppo
CASTELLO GiuseppeMario
SCAFFIDI . Aagela
SCA]/Id.I�ZZO Domeaico
SPALLETTA Filippo

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
11)
12)
13)
u)
15)
16)
11) .
18)
1e)
20)

CONSENTiNO lvlario .!
UGLIAROLO I8paziÒ
DELUCA Fratrcesco
MARAI{O Salvatoreri
ONBSTA Carùelo.
LO FARO Mario
VEGA Salvalore"
LIANDRO Sebastiano
CACCIATO Selvatore.
SABELLA Artonino

x
T
x

x
x
x
x
x

x

x

con la partecipazioue delSegretario Generale Sig.re Stivaf. Ilott,ssa vlnoèoza
assume la PlesideDza il Sig.
ì1 quale rloonosoiuta legale l,aduuaoza, inizia la
Nr. t2 dell'ordine del gioroo.

trattazione deU'argoúento di cui all'oggetto, iscritio al

, e g1iParteoipano irroltre il Sindaco Sig.
asscssori Sigg. Catanta - Lizzo e }{u!€.

:\ sensi dell'art. 184 ultimo collma
dei consiglieri Ll€ndro - viatvzzo e

delì'Ord. EE.LL
Bruno.

vengono scclti r1c1le pe$one
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Proposta di delibcla;:ione del I Scttore avente per oggerto: .,Ìì.egolanento I)iièmore cir ico.
Modilìca delib. C.C. Nr.8 del t7.02.2005".

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

VISTO il regolamento del difensore civico, rifom.ìulato a seguito della propostadi modifica
e degli emendamenti approvati dal Consiglio Comunale, nella seduta del l7_02j00?, giusta
deliberazione Nr. 8;

DATO ATTO che t'art. ll del suddetto regolamento prevede che al Difemore civico
spetta una indennità di carica pari ad € 300,00 mensili, ornnicomprensiví di IVA ed altri
oneri fiscalì e spese varie di qualsiasi natura:

\TISTA la deliberazione Nr. 14 del 19.03.2002 con la quale il Consiglio Comunale, ha dato
marìda1o al Dirigente del settore finanziario per la previsione in bilancio della relativa spesa
e al Didgente del I Settore per la predisposizione della proposta di modifica del regohmànto
peî I'attivita del Difensore civico per l,aumento del compenso mensile dello stesso da €
300.00 ad € 500.00;

RITENUTO dover procedere alla modifica dell'art. 13 del resolamento difensore civico
determinando l'indennirà di carica spenanle a € 500,00

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed intesazioni:

PROPONE
- di mqdificare I'att. l3 del regolamento difensore civico approvato con delibem C.C. Nr.

8 del 17.02.2007, nella maniera che segue:

AÉ. 13 Al Difensore ciyico spetta un,indennità di carica pari ad € 500,00 mensili,
omricomprensivi di IVA ed altri oneri fiscali e spese varie di qualsiasi natura.

& . G


