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Deliberazione di Consiglio Comunale

etto:r
LAZIONE PRESENTATA DAL DIFENSORE CIWCO AW. MATTEO BATTAGLIA.

Originale

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno duemiladodici addì ventinove del mese di Novembre alle orc 21.08 nella sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto, previo I'osseryanza di tutte le formalità prescritte a

norrna di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

e Nome Qualifica Presente

CAZZOLA IJAURA Sindaco
BEIJITONI GUGLIELMO IJUCTANOConSig1 iere_As s
FUSI CRISTIANA Vicesindaco
BONFANTI BIANCA ANGELA Consigliere_Ass
TORRIANf FERRUCCIO Consigliere_Ass
GII,ARDI DANTE Consigliere
BIANCHI CARLO Consigliere
MORTCI ITEONARDO Consigliere
PIVA MARIA Consigliere
MELIS SONIA Consj.gliere
SADA MARIA Consigli.ere
MARCHESI LUIGI Consigliere
ARSONI ENRICO Consigliere
PoSsI MARrA LUISA Consig).iere
LODI PASINI SILVIA DINA Consigliere
DE GIOVANNI ANGEIJO Consigliere
BRUNATO MAURO Consigliere
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Assiste il Segretario Comunale dott. Fabio Todaro, il quale prowede allaredazione del presente
verbale.

la Sig.ra CazzolaLaura - Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

è slatt'

rle da' Comune di
MOTTA VISCONTI

*,1 *"'e

Numero

49

Data

29ltu20t2



49 Oggetto: Relazione presentata dal Difensore Civico Aw. Matteo Battaglia.

Il Sindaco dà lettura del punto 3) all'ordine del giomo avente ad oggetto: "Relazione presentata dal
Difensore Civico Aw. Matteo Battaglia". Indi dà lettura della relazione che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale.
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RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO NEL

TRIMESTRE LUGLIO - SETTEMBRE 2012

Durante il trimestre oggetto della presente relazione non sono state poste

all'altenzione del Difensore Civico particolari posizioni nuove.

L'unica questione che è stata trattata riguarda la questione ormai nota del

Parco di via del Cavo che, ormai da quando è attivo anche il bar alf interno dello

stesso, è fonte di lamentele di una parte dei cittadini che abitano intorno allo stesso.

ln particolare una cittadina di Motta, che già negli anni scorsi aveva posto

all'atîenzione degli Amministratori e dello scrivente tale problema, durante la scorsa

estate ha nuovamente fatto presente la situazione disagevole lamentando, come negli

anni scorsi, I'inquinamento acustico che arrecherebbe loro particolare fastidio

nonché citando episodi di lancio di spazzaf,na nei giardini nonché anche di

"intrusione nei giardini" da parte di awentori del parco e del bar.

Fatta presente la situazione all'Amministrazione, ho ricevuto una risposta,

volta a chiarire alcuni punti, direttamente dal Sindaco, che qui brevemente

riassumerò.

L'Amministrazione Comunale, in relazione alle osservazioni della cittadina

di cui sopra e di altri cittadini della zona interessata, ha rilevato che le manifestazioni

organizzate dal Gestore del Parco sono state, dal maÍzo al settembre del corrente



anno, solamente nove, ossia un numero di serate che rientra nella assoluta normalità

per un paese delle dimensioni di Motta Visconti.

Altra questione, già affrontata in passato, riguarda lo scivolo gonfiabile che,

secondo quanto riferito dall'Ufficio Tecnico, lo stesso è stato realizzato nel pieno

rispetto delle norme, tra I'altro rispettando anche le distanze previste per gli edifici,

pur in assenza di prescrizione specifica in tal senso.

Per quanto riguarda, più genericamente, gli episodi di disturbo della quiete

pubblica che sono stati riferiti, l'Amministrazione riferisce che non è possibile

effettuare compiti di vigilanza e controllo del territorio oltre I'orario in cui la Polizia

Locaie garantisce la propria presenza e che per quaisiasi problema è possibile

rivolgersi ai Carabinieri.

Tra I'altro, di fronte a episodi che prefigurerebbero il reato di violazione di

domicilio - si è parlato di ragazzi che hanno scavalcato i muri di confine di alcune

proprietà per recuperare i palloni da calcio - è di palmare evidenza che di tali

incresciosi quanto pericolosi episodi debbano essere resi edotti in primis i Carabinieri

o la Polizia di Stato.

Concludendo sulla questione, l'Amministrazione ha dato disponibilità di

eflettuare un incontro con le parti interessate per chiarire ulteriori problematiche

legate al Parco di via Del Cavo, prima delf inizio della primavera2013.
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Altra questione trattata durante il trimestre oggetto della presente relazione

riguarda una richiesta inoltrata da una cittadina di Motta Visconti, di informazioni



circa i nominativi di alcuni vicini di casa che, a parer suo, awebbero, nel corso del

tempo, arrecato disturbo con rumori molesti.

Alla richiesta, protocollata al Comune, di fornire i certificati di residenza e r

nominativi di codeste persone, l'Amministrazione ha correttamente risposto che tali

informazioni non potevano essere fornite in ossequio alle norme che disciplinano la

privacy nonché in quanto non sernbrava sussistere un interesse "giuridicamente

rilevante"in capo alla richiedente.

Lo scrivente, in occasione di questo problema,

mottese di presentare un esposto ai Carabinieri così

effettuare degli accertamenti.

ha

da

consigliato alla cittadina

sollecitare gli stessi ad

Non sono a conoscenza se la cittadina de qua abbia affettivamente portato

alla conoscenza di Carabinieri il suo problema o meno.

Durante il trimestre in oggetto non vi sono state altre questioni degne di nota.

Resto a disposizione di codesto Ill.mo Consiglio Comunale per qualsivoglia

chiarimento e porgo cordiali saluti.

Motta Visconti, 29 ottobre20L2

IL DIFENSORE CIVICO

Aw. \fiattegBattaglia



Segue delibera C.C.49

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.
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Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art.l24 del D.Lgs. 26712000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

Motta Visconti li - 3 0lc. 2012
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici

dal -3!JC.2ol2 ar l8 [}lC.2012

TI.SEG
Tddaro

giorni consecutivi:

senza reclami.

- è divenuta esecutiva il giorno

decorsi dieci giorni dalla pubblícazione (arl.l34, comma 3 D.Lgs. 26712000);

Motta Visconti lì
8lc. 23:l

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio


