COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 47 del 26/09/2017
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO
REGIONALE.
L’anno duemiladiciassette addì ventisei del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
MAZZETTI STEFANO
BASSI LAURA
BIGNAMI CLAUDIO
DONATI RAFFAELA
DUCCI GIANLUCA
FELIZIANI FEDERICO
LENZI MARILENA
MACCHIAVELLI LUCIANO
MARTINI SILVIA
MECAGNI MANILA
NUVOLI DAVIDE
RASCHI ALESSANDRO
FORTUZZI PIETRO
SALAMONE EUGENIO
BIAGIONI LORENZO
CALZOLARI ENRICA

Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 4

Risultano presenti gli Assessori esterni: Corti Renzo, Mastrapasqua Carla, Turrini Mirco.
Il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco MAZZETTI STEFANO assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 47 del 26/09/2017
Entra il Consigliere Stefano Raimondi
I presenti sono 13
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E IL COMUNE DI SASSO MARCONI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIFESA CIVICA COMUNALE AL DIFENSORE CIVICO
REGIONALE
Il Sindaco illustra l’argomento.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
- la Difesa civica nasce, essenzialmente, come forma pre contenziosa di tutela dei cittadini
caratterizzata dalla facile accessibilità, in ragione della gratuità, dell’assenza di formalità
procedurali e della prossimità al territorio;
- il suo obiettivo principale è quello di correggere le eventuali disfunzioni, inefficienze e iniquità
dell’agire delle pubbliche amministrazioni, nell’intento di garantire l’attuazione dei principi
costituzionali di buon andamento e imparzialità (art. 97 Cost.);
- la Difesa civica raccoglie le segnalazioni dei cittadini, ne valuta il fondamento e, se del caso,
indica alla pubblica amministrazione interessata la condotta legittima o più appropriata alla
fattispecie, nell’obiettivo di comporre il contenzioso fin dalle sue fasi iniziali;
- la Difesa civica affronta le questioni più complesse nel corso di apposite udienze di mediazione,
durante le quali, dopo una prima fase di confronto, favorisce la formazione di un accordo
transattivo fra le parti;
- la Difesa civica conosce anche una fase consultiva e di indirizzo, nella quale fornisce pareri ai
cittadini o agli uffici pubblici e, qualora la questione non rientri nella sua competenza, essa è in
grado comunque di indirizzare il cittadino ad altri organismi di tutela o di mediazione;
- le azioni volte alla divulgazione della cultura della mediazione, come sopra richiamate, possono
contribuire a qualificare ulteriormente l’insieme delle attività di Difesa civica;
Dato atto che:
- la legge n. 191/2009, art. 2, comma 186, nella logica del contenimento della spesa pubblica, ha
disposto la soppressione della figura del Difensore civico comunale;
- ad oggi, la quasi totalità dei Difensori civici comunali presenti sul territorio regionale ha cessato le
proprie funzioni, e i cittadini si sono rivolti quindi in misura sempre maggiore al Difensore civico
regionale in relazione a contenziosi con i Comuni del territorio;
Premesso, inoltre, che il Difensore Civico Regionale ha stipulato con ANCI Emilia–Romagna un
accordo quadro allo scopo di favorire la costituzione di un modello a rete della difesa civica sul
territorio che consenta ai Comuni della Regione di:
- dotarsi dello strumento della difesa civica, come disciplinata dalla L.R. n. 25 del 16 dicembre
2003, quale risposta alla soppressione del servizio su base comunale, prevista dalla legge
finanziaria del 2010 per ridurre la spesa pubblica;
- avviare e sostenere la realizzazione di un progetto finalizzato alla diffusione ed alla condivisione
di buone prassi amministrative in grado di prevenire l’insorgenza dei conflitti su base locale;
- promuovere la cultura della mediazione quale strumento privilegiato per la composizione delle
controversie;
Considerato quindi, in questa prospettiva, opportuno:
- ricercare tutte le possibili forme di collaborazione con la Giunta regionale in modo da valorizzare
tali iniziative e accrescere le sinergie tra istituzioni nell’ottica di un più efficace servizio al cittadino;

- sottoscrivere apposita Convenzione tra l’Assemblea legislativa della Regione Emilia–Romagna e
il Comune di Sasso Marconi per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al Difensore
Civico regionale di durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, il cui schema è
allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Dato atto che il costo delle tariffe di convenzionamento relativo al servizio di difesa civica regionale
per i Comuni fino ai 30.000 abitanti la quota a carico del Comune è pari a Euro 100,00 (cento/00)
annuali;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/03/2017 ad oggetto “Approvazione Bilancio di
Previsione 2017-2019 e programmazione triennale dei lavori pubblici 2017-2019”
- la deliberazione di Giunta Comunale n.25 del 12/04/2017, regolarmente esecutiva,
di
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell’Area interessata in ordine alla regolarità tecnica e
della proposta e del Responsabile dell’U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell’art.49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n.267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per tutto quanto in premessa esposto, che qui si intende integralmente riportato:
1) di approvare lo schema di convenzione tra l’Assemblea legislativa della Regione EmiliaRomagna e il Comune di Sasso Marconi per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale al
Difensore Civico regionale, il cui schema è allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);
2) di prendere atto che i costi gestionali da considerare e da assumere con successivo atto
dirigenziale sono quantificati complessivamente in Euro 300,00 (trecento/00) per la durata di anni
tre della convenzione e che annualmente verrà versato alla regione Emilia-Romagna l’importo di
Euro 100,00 (cento/00);
3) di dare mandato al Segretario Generale che interverrà alla sottoscrizione della convenzione ad
apportare, in sede di stipula, tutte le integrazioni e precisazioni che dovessero rendersi necessarie,
fatte salve le condizioni essenziali e la sostanza del negozio così come risultano definite dal
presente provvedimento.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: unanime si dichiara la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

