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Oggetto: relazione operato Difensore Civico dalla nomina al giuramento. 
 

In questa mia prima relazione ufficiale, preparata per mettere a 
conoscenza l’intera cittadinanza del lavoro svolto dal 
sottoscritto durante i primi sei mesi di mandato, colgo 
l’occasione per fare brevi considerazioni sulla carica del 
Difensore Civico. 
Questa alta carica elettiva, derivata dall’Ombudsman 
scandinavo, nasce come forma di garanzia e di tutela dei 
cittadini: il Difensore civico è il “ponte” che avvicina il 
cittadino all’Amministrazione. 
In Europa molti Stati si avvalgono dell’Ombudsman, che 
assume caretteristiche molto diverse da paese a paese. 
In Italia le norme che regolano i poteri di tale istituto giuridico 
non sono ancora molto chiare, soprattutto per quel che concerne 
il controllo sulla leggittimità degli atti amministrativi degli Enti 
locali; infatti la nostra carica non ha poteri cogenti o 
sanzionatori, bensì si limita a segnalare le illegittimità contenute 
nei suindicati atti.  
Così come sostenuto da altri colleghi di maturata esperienza, 
anche il sottoscritto ritiene che il ruolo fondamentale del 
Difensore Civico sia quello di “dialogare” con i singoli 



cittadini, ascoltando e risolvendo le problematiche poste, ma 
anche, e soprattutto, cercare di promuoverne le iniziative, 
coinvolgendo di volta in volte le istituzioni competenti in 
materia. 
Per quel che riguarda strettamente il mio operato, durante lo 
svolgimento delle mie funzione ho cercato di usufruire di tutti i 
meccanismi messi a disposizione dalla Legge al mio Ufficio, al 
fine di espletare nel miglior modo le mie funzioni; nello 
specifico: 
 
- relazioni con gli uffici burocratici nonché con gli organi 

amministrativi; 
- accesso agli atti amministrativi; 
- segnalazioni agli organi competenti; 
- potere di azione 
- assistenza agli extracomutari; 
 
e quant’altro fosse di ausilio al singolo cittadino. 
 
PARAGRAFO I 
INFORMAZIONE ED INTERLOCUZIONE CON I 
CITTADINI  
 
Nei primi sei mesi di mandato,  il Difensore Civico, nel ruolo di 
interlocutore primario del cittadino, ha ascoltato le 
problematiche di tantissime persone, raccogliendo le istanze 
presentate anche solo verbalmente e attivandosi in modo celere  
per la risoluzione delle singole fattispecie; ha informato 
numerosi cittadini, recatisi al suo ufficio per problemi di 
carattere sociale,  di quali fossero i diritti  loro spettanti e le 
modalità di esercizio di tali diritti, sollecitando sovente le 
pratiche in corso; ha aiutato il cittadino, che, per difficoltà 
oggettive, non era in grado di redigere correttamente  documenti 
da consegnare al Comune o ad altro Ente Pubblico, nonché a 



compilare il modello del bando di concorso, Legge 9 dicembre 
1998, n. 431 art. 11,Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso 
alle abitazioni in locazione anno 2005 e 2006  ; ha esercitato il  
potere di accesso per  visionare atti e dare risposte motivate, 
ovviamente su istanze, anche solo verbali. 
 
Di seguito elenca alcuni dei suoi interventi: 
- ha contattato la Gestor S.p.a., concessionaria del servizio di 
riscossione del passo carrabile, per problematiche  poste al suo 
ufficio da più cittadini, sia riguardo il ritardato invio dei relativi 
bollettini di conto corrente postale, per il pagamento del 
suddetto tributo, sia  per  il ricalcolo del tributo del passo 
carrabile in quanto pagato con ritardo, nonché per esentare dal 
pagamento del passo carrabile alcuni portatori di handicap 
(legge 104\92); 
- Il 5 marzo, su istanza di un cittadino, ha inoltrato un sollecito  
alla Telecom, affinché provvedesse alla risoluzione di un guasto 
di vecchia data; guasto risolto in meno di 48 ore dalla Telecom; 
-  Il 13 marzo, ha ricevuto istanza per controllare la procedura 
di esproprio di un terreno interessato dal passaggio del 
depuratore; dopo un attento controllo delle particelle in 
questione, si è arrivati alla conclusione che detto terreno non è 
stato espropriato dal Comune di Poggiomarino, bensì, da un 
altro Ente pubblico; 
- In data 21 marzo, protocollo n.10286, ha risposto all’istanza   
protocollata da un cittadino il 18 marzo 2008 al n.9756, sulle 
problematiche inerenti il cattivo deflusso delle acque piovane; 
- Ha segnalato all’ufficio Asl competente, la presenza di 
carogne di gatti e cani su territorio comunale; 
- Si è incaricato di risolvere un problema di carattere  
previdenziale di un cittadino italiano che ha prestato lavoro in 
Svizzera per circa un anno; 
- sempre su richiesta di un cittadino, ha preso informazioni sul 
rilascio del tesserino sanitario di primo livello; 



- si è interessato anche di aiutare persone invalide al fine di 
farle trasportare presso strutture ospedaliere pubbliche per 
terapie, tramite l’associazione Misericordia; ha dato 
informazioni riguardo successione ereditaria in merito al 
pagamento di un effetto postale intestato a persona deceduta, 
ecc.; 
 
 
 
 
PARAGRAFO II 
SEGNALAZIONE PROBLEMI TECNICI SUL 
TERRITORIO COMUNALE  
Rivolgendosi all’assessore Guadagno e all’architetto Del Sorbo 
(capo settore ufficio tecnico), ha segnalato paletti pericolosi, 
buche sul manto stradale, guasti all’impianto di illuminazione, 
nonché altri piccoli problemi di manutenzione ordinaria 
riportati al suo ufficio, riscontrando un sollecito e concreto 
impegno della macchina comunale. 
 Nell’ambito delle pulizie dei fognoli comunali, ha segnalato al 
medesimo ufficio, su richiesta di alcuni cittadini, sia il problema  
“cattivi odori “ all’angolo tra piazza Marconi e via De Gasperi, 
sia il problema di via Salvatore Di Giacomo in cui diversi 
fognoli sono ostruiti da terreno e liquami vari; l’ufficio tecnico 
ha preso notizie in merito ed ha programmato, rispettivamente, 
per il primo problema la sifonatura  degli scarichi civili e, per il 
secondo, la pulizia dei fognoli; 
- Ha richiesto alla società Ecosystem la consegna dei 
contenitori per i farmaci scaduti e le pile scariche, sollecitando i 
medesimi moltecipli volte anche con l’aiuto dell’architetto Del 
Sorbo;  
- Nei giorni 11 e 12 marzo, ha chiamato numerosamente la 
Gori s.p.a. al numero verde 800218270, con apparecchio 
telefonico personale, per due differenti perdite dell’acquedotto 



pubblico, sviluppatesi in via Sambuci; il giorno 11, il 
sottoscritto ha aspettato l’intervento dei tecnici che è arrivato 
verso le ore 2:00 del 12 marzo(il primo dei numerosi solleciti 
era stato inoltrato verso le 22:30); il giorno seguente, nella 
stessa a strada, a pochi metri di distanza, ma sul lato opposto, si 
è sviluppata un’altra perdita,  inferiore rispetto a quella del 
giorno precedente, riparata sempre su sollecito telefonico dello 
scrivente; 

- Il giorno 19 maggio ha segnalato sempre alla Gori un guasto 
alla rete idrica in via Sambuci nei pressi del civico 364; 

- Il sottoscritto, insieme con l’assessore Vorro e il vice 
comandante della Polizia Municipale, ha partecipato ad un 
incontro con la ditta Moccia (impresa appaltatrice  dei lavori 
della rete fognaria) il cui scopo era diretto alla migliore 
segnalazione dei vari cantieri aperti per la realizzazione della 
innanzi descritta opera, al fine di evitare la congestione della 
circolazione stradale. 
 
PARAGRAFO III 
APERTURA SEZIONE “IL DIFENSORE CIVICO” 
ALL’INDIRIZZO WEB “poggiomarino.forumup” 
- Il 28 febbraio 2008 il  Difensore Civico ha aperto una sezione 
sul forum di discussione di Poggiomarino, denominato 
“poggiomarino.forumup”, affinché i cittadini possano 
confrontarsi, chiedere informazioni, inviare istanze, promuovere 
attività meritevoli, usando semplicemente mezzi informatici; 
tutto ciò per favorire il processo di informatizzazione (legge 
Stanca) degli atti prodotti dagli enti pubblici (a tal fine, ha 
iniziato una stretta collaborazione con l’ing. La Rocca). 
- Durante questo periodo, il sottoscritto ha ricevuto numerose 
richieste di informazione riguardo a varie problematiche, tra 
cui: graduatoria contributo affitti 2004, erogazione reddito di 
cittadinanza per l’anno 2007, Bonifica sarnese, situazione 
metanodotto, nuovo arredo urbano piazza De Marinis, aiuti 



famiglie disagiate. A tutte le istanze il Difensore Civico ha 
risposto in modo cortese e celere; 
 
PARAGRAFO IV 
ESERCIZIO DEL POTERE DI AZIONE  

a)   problematica tributo consortile (Bonifica Sarnese) 
- ha esercitato il suo  potere di azione,  prendendo a cuore il 
problema del Comprensorio della bonifica del Sarno, 
raccogliendo tutte le informazioni possibili al riguardo e 
comunicando le stesse all’amministrazione, affinché prendesse i 
provvedimenti del caso 
Domenica 2 marzo corrente anno, ha presenziato all’assemblea 
pubblica organizzata dal Movimento per i diritti del cittadino, 
inerente la problematica del Comprensorio di bonifica del 
Sarno; sempre nello stesso ambito, su richiesta protocollata il 
21 marzo 2008, al n.10276 dal suddetto Movimento, ha 
provveduto ad inviare una petizione popolare, numero 
protocollo 10287, ai seguenti enti pubblici: Governatore della 
Regione Campania, Presidente  del Consiglio regionale, Corte 
dei Conti, Procura della Repubblica di Nocera Inferiore e di 
Torre Annunziata, Comprensorio di bonifica integrale del 
Sarno; 
Nel corso del mese in oggetto, ha tenuto stretti contatti con il 
consigliere Cascone Renato (Comune di Pagani) per le 
problematiche riguardanti il Comprensorio di bonifica integrale 
del Sarno; per quanto concerne l’indizione del referendum 
abrogativo richiesto da 12 comuni interessati dal suindicato 
comprensorio,  si è in attesa del giudizio del T.a.r. di Napoli; 
- In merito alla questione del Comprensorio di bonifica 
integrale del fiume Sarno, ha preso conoscenza che i Comuni 
proponenti l’indizione del referendum abrogativo del su 
indicato comprensorio, hanno intenzione di opporsi alla 
sospensione referendaria indetta dal Tar di Salerno; per 
competenza il procedimento è stato spostato al Tar di Napoli. Il 



Comune di Poggiomarino ha la possibilità, se ritiene opportuno, 
di partecipare attivamente a tale procedimento nella qualità di 
Comune “interveniente”; in merito allo stesso problema, il 
Difensore Civico si è assunto l’onere di verificare se gli 
immobili gravati del tributo consortile siano effettivamente di 
proprietà comunale; 
- In merito agli avvisi di pagamento arrivati al Comune di 
Poggiomarino dal Comprensorio di bonifica integrale del fiume 
Sarno per il contributo consortile, è stata effettuata la verifica 
sugli immobili indicati dall’ente innanzi citato; da tale verifica 
risultano delle eccezioni, ovvero tre degli immobili gravati del 
contributo consortile non sono di proprietà comunale; 
in merito alla richiesta prot. 22166 del 26 giugno 2008, inoltrata 
all’ufficio del Difensore Civico da parte della dott.ssa De Rosa 
il cui oggetto è “cartelle consorzio bonifica sarnese”, il 
sottoscritto ha risposto il giorno 17 luglio 2008 prot.24625; 

 
b) problematica smistamento postale 
- ha instaurato un rapporto costante con il direttore Schetter 
(direttore del bacino di utenza per lo smistamento della posta di 
Torre Annunziata), al fine di attenuare il disagio creato dal 
ritardo della consegna della posta; 
- Nei primi giorni di aprile, il Difensore Civico si è dedicato 
alla redazione del manifesto pubblicato il 4 aprile c.a. avente ad 
oggetto il problema dello smistamento della posta; la 
preparazione del suddetto manifesto è stata preceduta da un 
lungo iter durante il quale, lo scrivente ha preso informazione 
sia dal direttore del bacino di Torre Annunziata (responsabile 
del servizio di smistamento posta) sia ascoltando  numerosi 
cittadini che hanno avuto problemi con la consegna della posta; 
 
c) verifica sulla possibilità di creare una nuova arteria stradale 
(località Masseria Cascone) 
- allo scopo di creare un’arteria stradale di grande importanza, 



su terreno donato al Comune di Poggiomarino, in località 
masseria Cascone, ha coinvolto l’amministrazione comunale, 
nella persona  dell’assessore ai LL.PP. Antonio Vorro, per 
valutare la fattibilità di tale opera; 
- Il 19 marzo, ha effettuato un sopralluogo su terreno donato al 
Comune, sito in “Masseria Cascone”, per verificare se fosse 
ancora possibile creare una nuova arteria stradale; 
successivamente, in data 26 marzo, ha visionato lo stesso 
terreno insieme all’assessore ai LL.PP., Antonio Vorro; in 
entrambi i casi, causa condizioni pessime del terreno, non è 
stato possibile effettuare il sopralluogo completo; si è appurato, 
comunque, che il terreno in oggetto, ha uno sbocco da un lato,  
su via Passanti Flocco, all’altezza del Portone di Boccapianola e 
dall’altro ( su indicazione degli eredi Beneduce) nei pressi della 
località “case sparse” , alle spalle della sede del Comando di 
Polizia Municipale; 
 
- Lo scrivente, di concerto con l’assessore Vorro, ha incontrato 
ancora  gli eredi Beneduce  per raccogliere le reciproche 
rassicurazioni in merito all’apertura di un’arteria stradale che da 
via Passanti Flocco arrivi a via case sparse;  
 
d) circumvesuviana 
- Visto l’insostenibile traffico provocato dagli innumerevoli 
passaggi a livello della Circumvesuviana presenti sul territorio 
del Comune di Poggiomarino, il Difensore Civico, di concerto 
con l’amministrazione, ha organizzato un incontro con i vertici 
della suddetta azienda di trasporto pubblico per il giorno 17 
giugno 2008; l’incontro a cui erano presenti il Sindaco, 
l’assessore Giacometti, la Segretaria Generale e il sottoscritto, 
nonché due dirigenti della Vesuviana, è stato utile  per chiarire i 
gravi disagi della popolazione e per trovare qualche possibile 
soluzione a questo annoso problema; 
 



e) informatizzazione 
- In materia di informatizzazione, il sottoscritto ha organizzato 
un incontro con l’assessore Saporito e l’ing La Rocca per 
promuovere la pubblicazione degli atti comunali sul sito web 
del Comune di Poggiomarino; in merito si è deciso di 
aggiornare il vecchio regolamento riguardante “la pubblicazione 
delle delibere di giunta e degli atti comunali in genere”; 
inoltre, sempre riguardo allo stesso argomento, ha consigliato 
all’assessore Saporito alcuni accorgimenti da apportare al 
nuovo portale web del comune di Poggiomarino con riferimento 
all’attuazione della legge 9 Gennaio 2004, n.4 (legge Stanca); 
 
f) calendario dei turni notturni delle farmacie del comprensorio 
- Su istanza di alcuni cittadini, ha redatto il calendario 
provvisorio dei turni notturni delle farmacie, con cadenza 
mensile, per renderlo più visibile agli interessati; 
 
PARAGRAFO V 
ASSISTENZA EXTRACOMUNITARI 
- ha esercitato il suo dovere di assistere gli immigrati, 
ascoltando le problematiche poste e consigliando gli stessi 
riguardo le procedure da intraprendere. 
- Il 6 marzo ha protocollato al n.8269, richiesta di 
documentazione al Comune di Sarno, al fine di meglio 
comprendere la situazione anagrafica di un extracomunitario 
che ne aveva fatto richiesta; dopo ulteriori indagini, si è giunti 
alla reale situazione anagrafica del richiedente; 

- Dal 2 al 21 maggio, su istanza verbale di un cittadino 
extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, 
intenzionato a sposare una ragazza di origini rumene, poco 
avvezza alla lingua italiana, il sottoscritto  ha interpellato il 
tribunale di Napoli per ottenere nomi dall’albo degli interpreti 
ivi depositato, sia di lingua araba sia di lingua rumena, per poi 
contattare gli interpreti, concordando la data della celebrazione 



del matrimonio per il giorno 21 del mese di maggio dell’anno 
2008 

 
PARAGRAFO VI 
SEGANLAZIONI DISSERVIZI, ABUSI E ALTRO 
- Il giorno 7 aprile ha contattato la dottoressa  Boccia 
Speranza, responsabile delle visite fisiatriche domiciliari presso 
l’Asl NA4 con sede a San Gennaro Vesuviano, per segnalare 
gravi omissioni di alcuni dipendenti del suo ufficio; 
- Ha ricevuto istanza anonima riguardo ad un abuso edilizio 
alla via saporito n.105, per il quale si è accertato dell’intervento 
della polizia municipale, la quale già aveva provveduto al 
sequestro del cantiere; 
-  Su richiesta di alcuni cittadini ha segnalato all’assessore Di 
Sarno la presenza di alcuni cani randagi in via Sambuci 
all’altezza del civico 234; dalla conseguente azione del canile 
aggiudicatario dell’appalto municipale, si è appurato che i posti 
riservati al nostro Comune, determinati da pubblica gara di 
appalto, sono esauriti; l’ufficio del Difensore Civico ha chiesto 
al medesimo assessore sia un riscontro tra Polizia Municipale e 
canile per il numero effettivo dei cani raccolti, sia un 
sopralluogo per verificare le condizioni igienico sanitarie del 
canile su indicato; 

 
 
 

Poggiomarino,  27 agosto 2008 
 
 
. 

Con osservanza 
 
 


