
Sindaco, Presidente del Consiglio, signori consiglieri innanzitutto mi corre 
l’obbligo di ringraziare questa Pubblica Assemblea per aver riposto piena 
fiducia alla mia persona per una scelta così importante quale la nomina a 
Difensore Civico del Comune di Poggiomarino. 
L’istituto del Difensore Civico è di centrale importanza per 
l’avvicinamento del cittadino alla vita amministrativa, sia a titolo 
meramente informativo/partecipativo, sia a titolo di risoluzione di singole 
fattispecie. 
L’accesso alla difesa civica viene incontro alle esigenze di tanti cittadini 
che, per difficoltà oggettive, non riescono ad esercitare i propri diritti o a 
far valere i propri interessi meritevoli. 
Da questa visuale, la difesa civica si avvicina al ruolo più generale della 
tutela dei diritti umani e trova un fondamento etico giuridico anche 
nell’ambito della Costituzione Italiana, in particolare negli articoli 2 e 3, 
dove non solo si riconoscono e si garantiscono  i diritti individuali 
dell’uomo, ma si impone alle istituzioni di rimuovere gli ostacoli di ordine 
economico e sociale che limitano la libertà e l’eguaglianza dei cittadini. 
Il Difensore Civico ha il gravoso compito di difendere i cittadini dalle 
negligenze e dai ritardi, sia degli amministratori, sia degli uffici 
burocratici comunali, ovvero raccoglie le indicazioni e le lamentele 
riguardanti il buon andamento, l’imparzialità e la trasparenza 
dell’amministrazione comunale. 
Per adempire a tali doveri istituzionali, egli è dotato di un largo “potere di 
relazione” che impone ai suoi interlocutori obblighi ben precisi, quali 
motivare lo scostamento dalle sue proposte, fissare e rispettare il termine 
entro il quale è dovuta la risposta alle sue istanze, valorizzare il grado di 
collaborazione tra la sua persona e la struttura burocratica, introdurre 
meccanismi che assicurino un’interlocuzione certa con gli organi elettivi 
dell’amministrazione.  
L’art. 15 della legge 340 del 2000 assegna al Difensore Civico la tutela 
amministrativa del diritto di accesso, mediante il quale egli ha la 
possibilità di accedere agli atti delle amministrazioni locali previa mera 
consultazione o ottenendone copia; inoltre tale disposizione,  modificata 
dall’articolo 17 della legge 15 del giorno 11 febbraio 2005 e precisata dal 
articolo 12 del D.P.R.  184 del 12 aprile 2006, consente al Difensore 
Civico di riesaminare i provvedimenti di diniego o differimento 
dell’esercizio del diritto di accesso su richiesta dell’interessato e di 



chiedere all’amministrazione pubblica di rivedere la propria decisione 
negativa. 
Ancora, ha la possibilità di trasmettere i propri rilievi agli organi 
competenti, di convocare i responsabili dei procedimenti per 
l’acquisizione di informazioni sullo stato della pratica, di disporre l’esame 
congiunto della questione sottoposta alla sua attenzione, in modo da 
ricercare i correttivi e le soluzioni che contemperino gli opposti interessi. 
Nell’assolvere il mio compito sarò sempre disponibile ad interloquire con 
tutti i cittadini che ne faranno richiesta, sarò aperto al confronto, sia con la 
minoranza sia con la maggioranza, sarò a stretto contatto con i funzionari 
comunali, con i quali ho già instaurato un rapporto di collaborazione. 
Inoltre intendo, nel limite delle mia competenze, cooperare con altri 
pubblici organi, per la risoluzione di problemi di più ampio interesse; a tal 
proposito è da mesi che ho instaurato costanti  rapporti sia con il direttore 
Schetter (direttore del Bacino di Utenza di Torre Annunziata per lo 
smistamento della posta), con il quale sono state affrontate e superate 
brillantemente, con un indiscusso e perseverante impegno, già diverse 
questioni, tra le quali la mediocre consegna di posta in alcune strade del 
nostro paese per l’inesperienza di alcuni postini di nuova assunzione, sia 
con il consigliere del Comune di Pagani,  Renato Cascone, uno dei 
promotori della richiesta referendaria per l’abrogazione del Consorzio di 
Bonifica Sarnese, con il quale si sta costituendo un tavolo di discussione 
tra i rappresentanti dei comuni interessati, il cui scopo sarà quello di 
pubblicizzare il referendum abrogativo in tutto il territorio di competenza 
del Consorzio in oggetto, già approvato con delibera 503 del 25 settembre 
2007 dall’ufficio di presidenza regionale e trasmesso per seguito di 
competenza alla giunta regionale.  
Spero di onorare in questi 30 mesi l’alta carica a me conferita prestando 
tutto l’impegno possibile all’ espletamento delle mie competenze. 
 
 
 


