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Prot.   18312    Del 21 maggio 2010 

Al Sindaco 
 
E p.c.  
Al Presidente del Consiglio 
Alla Giunta Comunale 

                                        
 
Oggetto: quarta relazione semestrale operato Difensore Civico. 
 
Ai sensi dell’articolo 25 comma 4 del regolamento comunale, il 
sottoscritto presenta per la quarta volta la relazione semestrale, al 
fine di esporre alla cittadinanza il lavoro svolto dall’ufficio del 
Difensore Civico, per il periodo che intercorre dal 27 agosto 2009 
al 27 febbraio del 2010; a tal proposito chiede che la stessa sia 
messa all’ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale 
insieme alle tre precedenti. 
 
CONSIDERAZIONI SULLA SOPPRESSIONE DEI DIFENSORI 

CIVICI COMUNALI 

L’articolo 8 della legge 142/90 ha istituito l'ufficio del 
difensore civico per rafforzare e completare il sistema di tutela 
e di garanzia del cittadino nei confronti delle pubbliche 
amministrazioni e per assicurare e promuovere il pieno 



rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della 
pubblica amministrazione. 

Il Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2009, ha approvato, in 
via definitiva, il disegno di legge di riforma degli organi e delle 
funzioni degli enti locali e la Carta delle autonomie locali; è 
riportato testualmente l’articolo 16 della bozza della medesima 
Carta delle autonomie locali: 

“(Soppressione dei difensori civici comunali) 
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, 
è soppressa la figura del difensore civico di cui all’articolo 11 del 
Testo unico ad eccezione di quello delle Province. Le funzioni dei 
difensori civici comunali possono essere attribuite ai difensori 
civici della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune, 
che assumono la denominazione di “difensori civici territoriali”. 
2. I difensori civici territoriali sono competenti a garantire 
l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione 
segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le 
carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. 
La loro competenza, in tali ambiti, riguarda le attività 
dell’amministrazione provinciale e comunale 19 
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i difensori civici eletti 
ai sensi del citato articolo 11 e in carica alla data di entrata in 
vigore della presente legge cessano dalle proprie funzioni alla 
scadenza del proprio incarico. 
4. I Comuni, con apposita convenzione con la Provincia, possono 
assicurare la difesa civica ai cittadini nei confronti della propria 
amministrazione. In tal caso, la difesa civica è attribuita ai 
difensori civici territoriali di cui al comma 1.” 

In data 2 aprile 2010 con la legge di conversione n.42 del 2010, 
ufficialmente scompare l’istituto del Difensore Civico. 

 
Gli italiani hanno perso una grande occassione. L’Ombudsman, 
nato in Svezia ai principi del ‘800, si è diffuso un pò in tutte le 



democrazie occidentali, diventanto il garante dei diritti nonché il 
“ponte” tra amministratori e cittadini. 
In effetti, l’istituzione del Difensore Civico nei venti anni di 
attività non ha dato i frutti previsti, sia per demeriti propri sia per 
la carenza legislativa che regolamentasse in modo puntuale poteri 
e doveri  dell’Istituto in oggetto. 
Discutibile è il motivo per cui il Difensore Civico comunale è 
stato abolito, in quanto la remunerazione ad esso spettante era 
spesso una piccola ed irrisoria indennità, giustificata da  un 
risparmio generale in termini di contenzioso giudiziario evitato. 
Nei comune ove è stato eletto, il Difensore Civico ha 
rappresentato sempre un punto di riferimento del cittadino, 
garantendo allo stesso un dialogo equilibrato sulle 
problematiche affrontate, rendendo partecipe i propri 
interlocutori dell’operato amministrativo vigente, informando 
la cittadinanza di notizie spesso poco fruibili ai non adetti ai 
lavori, cercando sempre di trovare il giusto compromesso tra 
le richieste del cittadino ed una soluzione equa e ponderata. 
 
PARAGRAFO I 
INFORMAZIONE ED INTERLOCUZIONE CON I 
CITTADINI  

 
È indubbio che il contatto con il cittadini sia stato, durante il 
mandato del sottoscritto, una costante; infatti, anche all’esterno 
della Casa Comunale, i cittadini di Poggiomarino spesso e 
volentieri fermano lo scrivente per avere informazioni 
sull’andamento amministrativo del paese. 
Nonostante il portale web del Comune di Poggiomarino sia 
diventato un punto di riferimento per gli internauti, grazie alla sua 
continua evoluzione, garantita dal costante impegno 
dell’ingegnere La Rocca, tante persone preferiscono ancora 
l’interlocuzione diretta con i loro rappresentanti istituzionali, al 
fine di meglio comprendere le molteplici fattispecie di interesse.  

 



 
PARAGRAFO II 
SEGNALAZIONE PROBLEMI TECNICI SUL 
TERRITORIO COMUNALE  
Numerose sono state le segnalazioni effettuate dall’Ufficio del 
Difensore Civico con riguardo al settore delle manutenzioni; 
grazie alla costante presenza sul territorio il sottoscritto ha sempre 
provveduto a mettere a conoscenza i vari settori comunali di 
competenza delle problematiche urgenti di carattere 
tecnico/ambientalistico presenti sul territorio. 
Nello specifico, ringrazia l’assessore Guadagno per la messa a 
disposizione di una cartellina presso la segreteria del Sindaco ove 
poter segnalare i luoghi in cui ci fosse il bisogno di interventi 
urgenti di manutenzione sia ordinaria che straordinaria (buche, 
malfunzionamento della pubblica illuminazione ecc.) e  
l’assessore Di Sarno, il quale è sempre stato solerte nel risolvere le 
problematiche segnalate al proprio settore di competenza (cani 
randagi, servizi sociali ecc.). 
Ancora, il sottoscritto ha segnalato alla Gori mediante mail 
protocollo n.3493 del 18 gennaio 2010, l’assenza della rete idrica 
in via Sbruffi, ricevendo in data 28 gennaio 2010 protocollo 6030 
relazione scritta in merito, ove la medesima società specificava 
che nel piano di ammodernamento e ampliamento della rete idrica 
avrebbe sottoposto la problematica in oggetto all’Ente d’Ambito.  
 
PARAGRAFO III 
RILIEVI E PARERI 
Il dislocamento di una parte degli uffici comunali presso il centro 
civico polivalente sito alla via XXV Aprile di codesto Comune, 
doveva e poteva essere svolto diversamente, in quanto ancora oggi 
il citato immobile è sprovvisto dei minimi requisiti di legge. 
Infatti, oltre ad essere privo di alcuni parametri tecnici, il 
medesimo immobile è inaccessibile, per quel che riguarda gli 
uffici posti al primo piano, per i cittadini portatori di handicap. 
Tuttora, l’ascensore di servizio non è funzionante e ciò limita 



gravemente la libertà personale di cittadini diversamente abili, a 
maggior ragione se si considera che tra gli uffici innanzi citati vi 
sono anche quelli dell’assistente sociale e degli invalidi civili. 

 
PARAGRAFO IV 
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA E SOLLECITI AGLI UFFICI 
BUROCRATICI 
Il Difensore Civico, in considerazione delle competenze specifiche 
attribuite dal legislatore, su richiesta sia scritta che verbale di 
cittadini, ha effettuate i seguenti solleciti: 

- si è recato presso la sede della Gori di Pompei per sollecitare 
l’allaccio di una fornitura idrica  privata; 

- ha verificato la disponibilità dell’ufficio burocratico 
competente rispetto  alla richiesta di accesso ai documenti 
amministrativi protocollo n.5622 del 12 febbraio 2010; 

- ha sollecitato mediante richiesta protocollo n.34628 del 28 
settembre 2009 il rilascio di un elenco di determine 
dirigenziali richiesto con protocollo n.34211 del 24 settembre 
2009; 

- ha verificato che la richiesta di concessione del contributo per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi della 
legge n. 13 del 9 gennaio 1989 protocollo n.7199 del 23 
febbraio 2010 fosse stata effettivamente inoltrata alla 
Regione Campania (invio effettuato il 24 febbraio 2009); 

- in data 1 settembre 2009 ha inoltrato sia all’Ufficio Tecnico 
che al Comando di Polizia Municipale, la richiesta protocollo 
n.31453 in cui si chiedeva di verificare l’occupazione abusiva 
di suolo pubblico all’angolo tra via Rossini e via Tenente 
Losco; 

Poggiomarino,  20 maggio 2010 
 
 
Con osservanza 
 


