Allegato "4"

Covtxn DrNrcosrA
PRovn',rchnrENNa
* 't* ** * *** *:trt*t*:t*

Testo definitivo adeguatocon le modifiche apportatedal Consiglio Comunalenella
sedutadel 17.02.2005con deliberazioneNr. 8
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TITOLO I
PRINCIPIGENERALI
Art' I

rl-presente
Regolamento
rcoala disciplinaferativaallistituto del Dif'ensorecivico,
di cui
all'art.8 dellalegg€8 giugno1990n.142,cone recep;taaatta
tegle r-egronate
n.48l91.

Art.2

Le disposizioniaontenute
nel presenteRegolamento
fondanosulla legge8 giugno
1990,
-Cónunale
come recsprtacon la lesce regionale n.4g/91,sull,af.
l0 delto Sìatuto
é
sull'art.97
dellaCostiruzion-e

Art. 3

Il DifensoreCivico svolgeun ruolo di garantedell,impaEialità
e del buonandamento
della
pubbliaaAmministraz
ioinelocale, segnalando,
-"f," Ol proplu-lnizjativ4 gli abusi Ie
distunzioni,te carenze
ed i ritardidell,àmmini.tiar;one
n"i éoni.onti;ei citadini.

Art.4

Il DifensoreCivico, ricorrendoi presuppostiindicati dalt,art.
357 del codice penale,
assume
Ia qualificadi pubblicoufficiale.
E autoritàmoraleal di sopra
delle parti, oreatapcr fomire uno ""rui"ì","
-questi
strumentoellèttivo di tutela

"in1oi"9qua.ndo
*1,,
oellammlntstrazione
local€.

iroií ona"ii ;;il

;

nei canrronri

E, quindi, strumento imparziale e indipendente di drevazìone
di tutte le disfunzioni
dell'azioneamministrativacompofanti menomazionidi situazioni
giuridiche soggettivedei
pdvati, verificanlesinel Comunee negli Enti ea eziende
ad essocíiieeate.

TITOLO II
ELEZIONE
Art 5

I cittadini che aspiranoad essereeletti alla carica di Difensore
Civico dwono esserein
possesso,
comeprevistodalcommalo".dell'aît.10dello Statuto,dei seguenti
requisiti:
a) etànon inferiore ai 30 allni ne superior€ài 70 anni;
b) residenza
nel Comunedi Ncosijda almenodueami;
c) adeguata e doaume at& esperienza giuridico amministratrva attraverso la
pres€ntazionedi qrrriculum vitae:
d) diplomadi scuolamediasupenore.

Art.6

Dieho I'emanazione
di aooositoawiso pubblico,i cittadini, in possessodei requisiti
indicari nell'articolo p.oad-t", possono presentareistarEa
di nomim ala carica di
DifensoreCivico.

voificatoil possesso
deirequisitiin capoai richiedenti,
procede,
a
ll!.:,:l*Tj:y9e, a massioîanza
dei duetsrzi dei Consiglieriassegnati,
altanominadel
;:Hl":"tfli::
Qualom nella prirna vohzione non sia raggiunta la predetta maggioranzaqualificata,
si
procede,nellasedutaimmediatamenle
Euac€sslva"
a nuovavotazlone.
Sg anche,h detta votazionenon doves
stabirito,
siproc€de,

n"ira
.ed".ima
.ùuta;;];;;;";#ìff:'nff,*U,u"Hfiìf
Art.7

Nort sonoeleggibilialla caricadi DifensoreCivico, come previsto
dal comma ll"
dell'art.
I 0 delloStatuto
Comunale:
a) colore che versanoin una causadi ineleggibililào incompatibilità
alla carica di
ConsigliereComunale;

b)
o)

provinci&li
i.Consiglieri
Regionati,
eComunati;
i,,T:^*l
1:rl1 *llrt.,r.nro,
g"]toTil:t! regionale
di controllo
sugliafiidetComune;
g|l
ammtnrstraton
di Enti o Aziendecomunque
controllatidal Comune;

e) coloro che abbiano subito condannepenali o siano stati rinviati a giudizio per reati
controla P.A. o per altri gr&vi reati.
Art.8

La carica di Difensore Civico è incompatibileoon l'eserciziodi qualsiasipubblica
funzione, con l'espletamento di qualunque incarico professionale, irnprenditoriale e
commercialecon il Comunegli Enti o le Aziende ad essocollegate e con l'esercizio di
qualunquetipo di lavoro dipendente.

Art. 9

11DìfensoreCivicodurain caricadueanni,conpossibilitàdi rielezioneper unasolavolta.

TITOLO III
UTFICIOE STRUMENTI
Af.10

Al fine di cons€ntireI'eserciziodelle sue funzioni al DifensoreCivico sono assegnati,
e un'indennità
di
pressola sededell'Ente,un uffioio,strumentioperativi,unita di personale
carlca.

Art.l1

L'uffiaio del DifensoreCivico è ubicato presoIa CasaComunale.
del
La Ciunta Comunaled'intesaaon il DifensoreCivico, prowede all'assegnazione
penonaleed a fissarei giorni e I'orario di aperturaal pubblico.

Art.12 L'ufticio del Difensore Civioo deve esseredotlto di turi gli strume[ti operativi che
corisentanoil miglior eserciziodelle suefunzioni.
AÉ.13 At Difensore Civico spstta unindennità di carica pari a Euro 300,00 mensili,
onnicomprensividi IVA ed altri oneri fiscali e spesevarie di qualsiasinatula.

TITOLOry
ATTIVITA'

rn
ArLl4

Il Dif€nsoreCivico, nella suaqualità di garante,intervienein tutti i casi in cui gli sia stato
segnalato- o abbia comunqueindividuato - un qualch€ abuso, disfunzioni, carenza o
ritardo nell'szione amministrativa che abbia compotato violazione de[[e regole,
dell'impa.zialitàe del buon andamentodellapubblicaamministrazione.

Af.15

Le prerogativedel DifensoreCivico sonole seguenti:
- segnalaregli abusi derilanti dal cattivo uso che l'autorità comunale dovesse fare
dell'eserciziodelle attività amministrative;
- segnalarele disfunzioni derivanti dalle alterazionid€i proacdimentiariministrativi;
- segnalarele carenzedetermirate dall'assenza
di regolamentazionedi specifichematerie
o dall'inesistenzadi servizi essenzialialla aollettivitàl
- segnala.reritffdi, derivanti dalla mancat&adozionedi prowedimenti ammirìistrativi
entro i temini assegnatí.
Egli intervienesurichiestedi paîte, nonchédi 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 associazionipossonochiederel'intervedo del
DifensoreCivico.
La riohiestascritta deveesserepresentatao fatta pervenireall'ufficio del DifensoreCivico.
Queli, entlo cinque giorni dalla pres€ntazionedella richiesta o, in caso d'intervento
d'ufficio, all'atto della conoscenzadell'abuso, del ritardo e della disfunzione, può
convocafedirettamenteil furEionafio responsabiledella pratica o del procedimentoper
averein merito informazionio per esamifl&fela praticao il procadimento.

la

srtr
di
e,a
d€l
Lsl

rcde,
11'
ra di

Successivamenteil Difensore Civiao, ao[giuntamente al funzionario responsabile,
stabilisceil termine massimoper la definizione della prutica o del procedimentodandone
comunicazione
al ricorente.
Trascorso inutilmente tale teîmine il Difensore Civico dsve pofare a conoscenza
del
Sindaco o della Giunta I'inadempimeritoriscontratq per l,adoaionedei relativi
prowedimenti.
La richiestad'intervento
nonpreclude,comunque,
il ricorsoagli strumentitipici dellatutela
in via amministrativao giurisdizionale.
Arf.17 Il Difenso.eCivicopuòpafeciparecomeosservatore
alleriunionidel Consiglio,quandola
seduta non sia dichiafaîaseg.eta.
Art.18 Il DifensoreCivico ha I'obbligo_di
relaziotare,entroil 3l marzodi ogni anno,al Consiglio
Comunale,al Sindapoed alla Giunta in sedutacomune,sull'attività svolta nel precedJnte
aonosolare.

TITOLO V
REVOCA-DIMISSIONI- DECADENZA
Art.19 I1DifensoreCivico può essererevocatocoq deliberamotivatadel Consiglio Comunale:
- in caso di gravi o îipetute violazioni dei propri
doveri, con il voto favorevole dei 2/3
dei Consiglieriassegnati,
supropostamotivatadel Sindacoo 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
maggioranzadei Consiglieri assegnati.
4rt.20 Il DifensoreCivico può presentaro
le dimissionidall'UfIicioal ConsiglioComunalechele
accsttao le respingeentrotîenta giomi previo esamedelle motivazionr.
Qualoravenganorespinte,sel,intelessatole reiteraop€f,anoautomaticamefite.
AÉ,21 In aaso.di perdita dei requisiti previsti al titolo tr" del plesenteRegolamedo,
la decadenza
viene dichiaratadal Consiglio Comunale.
AÉ22

Consiglio Comunaleprcwede all elezionedel nuovo DifensoreCivico, con le modali|à
di cui al presenteRegolamento,gntro sessantagiomi dalla pronunciadi rwocq decadenza
o dall'accettazione
delledimissioni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONIFINALI
Art.23 P€r quanto
_notdisaiplinato dal pres€nteRegolameúo valgono le disposizioni delte leggi
vigeriti e dello Stúfo Comunale.
Art,24 Il preserteRegolamentoentla io vigore a seguitodel positivo risconko da pade
dell,organo
tutorio e della sucressivapubblizioneall,albópretorio per la duratadi quinaioi giorni. -

P!ot. n.

r4liberazionen. r os

Speditail

del
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1r.oa.aoo5.,: r,, ,ì ijrji.:1b"

L,arúo duqlilasette addl dodtcl

del mere di
atc!!Èr.
alle ore
,
14.15
e saguerÍLin Nicosia e nella oqa$gta s€18ahle aduoanzecaosiliari d seguitqdi
iu{ito dlramatoalal PÉsialeofeda Coosigtlq a mente dell'art. 2-OdpJlaL.t.7/g2, str E pf.,prf,
detuinazione I
rictiestada siniraco I
dmanaa notvaa di un quintodei cosisli€qi in ;"",
nellrcpersonedei Cosigtieri Sigg.ri:
N.
Ord

r)
3)
4)
5)
0.)

7)
8)

e)
10)

CONSIGLIERI
FARINEIIA
BONELLI
BRUNO
MIJIJZZO
FERRAM
GIACOBBE
CASTELLO
SCAFFIDI.
SCA]/Id.IZZO
SPALLETTA

Andrea
Luigisalvatole
Fabrizio
Adooino
Salvatore
Filìppo
GiuseppeMario
Aagela
Domeaico
Filippo

&

x

x
x
x
x

x

x
x
x

x

N,

CONSIGLIERI

1 1 ) CONSENTiNO lvlario .!
12) UGLIAROLO I8paziÒ
13) DELUCA
Fratrcesco
MARAI{O
Salvatoreri
15) ONBSTA
Carùelo.
16) LO FARO
Mario
11). VEGA
Salvalore"
18) LIANDRO
Sebastiano
1e) CACCIATO
Selvatore.
20) SABELLA
Artonino

u)

p

a

x
x
T

x
x
x
x
x
x

x

con la partecipaziouedelSegretario Generale Sig.re Stivaf. Ilott,ssa vlnoèoza
assumela PlesideDzail Sig.
ì1 quale rloonosoiutalegale l,aduuaoza, inizia la trattazione deU'argoúento di cui all'oggetto, iscritio al
t2
Nr.
dell'ordine del gioroo.
Parteoipanoirroltre il SindacoSig.
, e g1i
asscssoriSigg.
:\

Catanta - Lizzo e }{u!€.

sensi dell'art. 184 ultimo collma delì'Ord. EE.LL vengono scclti
Ll€ndro - viatvzzo e Bruno.
dei consiglieri

r1c1le pe$one

Propostadi delibcla;:ione
del I Scttoreaventeper oggerto:.,Ìì.egolanento
I)iièmorecir ico.
Modilìcadelib.C.C.Nr.8 del t7.02.2005".
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
VISTO il regolamentodel difensorecivico,rifom.ìulatoa seguitodellapropostadimodifica
e degli emendamenti
approvatidal ConsiglioComunale,nellasedutadel l7_02j00?,giusta
deliberazione
Nr. 8;
DATO ATTO che t'art. ll del suddettoregolamentoprevedeche al Difemorecivico
spettauna indennitàdi caricapari ad € 300,00mensili,ornnicomprensiví
di IVA ed altri
onerifiscalìe spesevariedi qualsiasi
natura:
\TISTA la deliberazione
Nr. 14 del 19.03.2002
con la qualeil ConsiglioComunale,
ha dato
marìda1o
al Dirigentedel settorefinanziarioper la previsionein bilanciodellarelativaspesa
e al Didgentedel I Settoreper la predisposizione
dellapropostadi modificadel regohmànto
peî I'attivita del Difensorecivico per l,aumentodel compensomensiledello stessoda €
300.00ad€ 500.00;
RITENUTO doverprocederealla modifica dell'art. 13 del resolamentodifensorecivico
determinando
l'indenniràdi caricaspenanle
a € 500,00
VISTO I'Ord.EE.LL. RegioneSicilianae successive
modificazionied intesazioni:

,nÎ.o
, far
fíJfa

PROPONE
-

di mqdificareI'att. l3 del regolamento
difensorecivico approvatocondelibemC.C.Nr.
8 del 17.02.2007,
nellamanierachesegue:
AÉ. 13 Al Difensoreciyico spettaun,indennitàdi caricapari ad € 500,00mensili,
omricomprensividi IVA ed altri oneri fiscali e spesevarie di qualsiasinatura.

&.G

