Punto n. 11 all'Ordine del Giorno : “ Mozione relativa alla convenzione con Regione Emilia
Romagna per l'affidamento del servizio di difesa civica comunale, presentata dal gruppo
consiliare Movimento 5 Stelle Castellarano”
Cedo la parola alla consigliera Grimaldi, che illustra la mozione.
GRIMALDI
Grazie presidente.
Come tutti sapete, la difesa civica nasce come forma precontenziosa di tutela ai cittadini, ha la
caratteristica di essere di facile accessibilita , in ragione della sua gratuita , dell'assenza di formalita
procedurali e della prossimita di territorio.
Il suo obiettivo e di garantire il principio costituzionale di buon andamento e puntualita , il suo scopo e
quello di raccogliere le segnalazioni dei cittadini, di valutarne il fondamento e nel caso indica alla P.A la
condotta legittima, anche attraverso apposite sedute di mediazione.
Il difensore civico e un soggetto esterno al Comune, che con la sua posizione super partes e in grado di
prevenire conflitti tra la amministrazione e i cittadini.
La legge 91 del 2009, ha abrogato il difensore civico comunale, ma nello stesso tempo e stata data la
possibilita ai Comuni di stipulare la convenzione con la Regione per usufruire del difensore civico
regionale.
La nostra mozione chiede che il Comune di Castellarano stipuli questa convenzione, per ripristinare
una figura che tuteli i cittadini, dando in questo modo un segnale di apertura, dialogo e trasparenza,
che e anche un vostro punto programmatico.
Riteniamo che la spesa per la convenzione, che e pari ad euro 100 annui, non sia un ostacolo che crei
grosse difficolta , anche se una spesa per quanto piccola, deve essere sempre valutata in base ai reali
bisogni della comunita . “ Grazie.
PRESIDENTE
Grazie consigliera Grimaldi.
Dichiaro aperta la discussione.
Parola al consigliere Zaccardo.
ZACCARDO
Solo una precisazione: siamo d'accordo sull'intento della mozione, vista anche la convenzione e la cifra
irrisoria, volevo solo precisare che l'utilizzo del difensore civico regionale e gia presente e tutti i
cittadini possono richiederne il parere.
Personalmente mi e capitato di farlo, per una mia questione personale, lavorativa, e vi ho aderito senza
nessun tipo di convenzione con il Comune presso il quale lavoravo.
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Comunque il mio voto sara favorevole alla mozione.
PRESIDENTE
Grazie consigliere Zaccardo, cedo la parola al consigliere Ruini.
RUINI
Confermo che anche il nostro gruppo si esprimera a favore, in quanto riteniamo l'iniziativa lodevole, e
l'impatto economico estremamente limitato per le casse comunali, quindi ci sembra recepibile.
PRESIDENTE
Grazie consigliere Ruini, parola al Sindaco
SINDACO
Sono molto contento che ci sia unanimita su questo punto, accogliamo con favore la proposta
presentata dal Movimento 5 Stelle, abbiamo gia avuto un primo contatto con la Regione, per valutare a
tutti gli effetti la proposta che avete portato avanti.
E' esattamente come tutte le cose che ci siamo detti in conferenza di capigruppo, e accogliamo la
questione favorevolmente, perche ci hanno riferito che la Regione si sta facendo promotrice di
pubblicizzare questa convenzione nelle , dicono che sarebbero arrivati in tardo autunno, inverno,
quindi cogliamo favorevolmente il fatto che anticipiamo questa cosa, e i 100 euro comprendono anche
il materiale informativo da distribuire, quindi a tutti gli effetti riusciamo a fare migliore pubblicita a
questo tipo di servizio.
Predisporremo gli atti con il Segretario, e poi lo riporteremo in Consiglio comunale.
PRESIDENTE
Grazie Sindaco, se non ci sono altri interventi, procediamo alla votazione:

Presenti: 13
Favorevoli?Unanimita
Contrari? Nessuno
Astenuti? Nessuno
Il Consiglio delibera di approvare la mozione presentata da Movimento 5 Stelle Castellarano.

