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épù Detiberazione di Consielio C

ggetto:
ngiezoNE PRESENTATA DAL DIFENSORE CTVICO AW. MATTEO BATTAGLIA.

Seduta straordinaria pubblica di I convocazione.

L,anno duemiladodici addì ventinove del mese di Febbraio alle ore 18.05 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:

cAzzOLA LAURA Sindaco Sl
BELLONI GUGLIEIJMO LUCIANOConsigIiere-Ass SI
FUSI CRISTIANA vicesindaco sI
BoNFANTT BIANCA ANGELA Consígliere-Ass SI
TORRIANI FERRUCCIO Consigliere-Ass sI
GILARDI DANTE Consígliere SI
BIANCHI CARLo Consigliere SI
MORICI I,EONARDO Consigliere SI
PIVA MARIA Consigliere SI
MELIS SONIA Consigliere SI
SADA MARIA Consigliere sI
MARCHESI LUIGr Consigliere SI
SCAMARDA FILIPPO Consiglj-ere sI
ARSONI ENRICo Consigliere SI
POSSI MARIA LUISA Consigliere SI
DE GIOVANNI ANGELO Consigliere SI
BRUNATO MAURo Consigliere sI

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.
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' C.C. 3 Oggetto: Relazione presentata dal Difensore Civico Aw. Matteo Battaglia.

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

TRIMESTRE OTTOBRE - DICEMBRE 2011

L'ultimo trimestre del 2011 è stato un trimestre particolarmente povero di

questioni trattate dal Difensore Civico.

È probabile che non vi siano particolari problematiche lamentate dai cittadini

mottesi, ma è anche vero che, rispetto al passato, la cittadirmrza è stata informata

meno dell'opportunità offerta dal Comune con ia presenza del Difensore Civico

Comunale.

lnfatti, mentre in precederua veniva segnalato tale servizio, con la

pubbiicazione sulla rivista del Comune, che recentemente ha smesso di esseîe

pubblicata, ora non viene fornita alcuna informazione alla cittadrnanza.

Lo scrivente ritiene, quindi, opportuno che sia datamaggior visibiiità a questo

ufficio, tramite inserzione sul sito del Comune e, ove possibile, tramite eventuale

materiale informativo a disposizione dei cittadini presso il Municipio.

Negli scorsi anni, anche se non c'è mai stato un afflusso importante di utenti,

lo scrivente si è adoperato per risolvere i casi che man mano si presentavano e per

dare i consigli ritenuti opportuni alla cittadinanza.

Ora, negli ultimi mesi ciò non è stato possibile in quanto non vi è stata più

informazione nonché perché le poche questioni che sarebbero potute essere di
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interesse del Difensore Civico, spesso sono state inoltrate dai cittadini direttamente

agli uffici competenti o al Sindaco.

**i<**

Tomando alle questioni trattate durante il trimestre oggetto della presente

relazione, unica degna di nota riguarda la questione di una cittadina mottese alla

quaie era stata comminata una multa di €. 800,00.: non avendo la stessa ottemperato

ad un'ordinarv;a in cui le si chiedeva di " ...prowedere alla pulizia dell'area esterna

e ad eliminare le problematiche lamentate rimuovendo le cause che le hanno

determinate ...".

La ciuadina, che iniziaimente riteneva ingiusta la sanzione ipotizzando di

presentare ricorso avanti la Commissione Tributaria, una volta ottenuto dallo

scrivente i necessari chiarimenti per comprendere che la sanzione comminata doveva

essere pagata, ha chiesto al Comune la possibiluità di pagare mediante una

rateizzazione.

Lo scrivente ha quindi assistito la cittadina in questione nella redazione deila

domanda drrateízzazione che la stessa si impegnava a protocollare.

Altre questioni di rilievo non vi sono state'

Resto a disposizione del Consiglio Comunale per qualsivoglia chiarimento in

ordine allapresentereTazione e porgo cordiali saluti'

Motta Visconti, 9 gewraro 2012

IL DIFENSORE CIVICO

Aw. Matle-o Battaglia
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I CoPia

Letto, confermato e sottoscritto. ln originale firmati.

Segue delibera C.C. 3

IL SINDACO-PRESIDENTE
f.to CazzolaLatra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
- che la presente deliberazione:

IL SEGRETARIO
f.to Todaro dott. Fabio
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II SEGRETAzuO
f.to Todaro dott. Fabio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000).

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134,

IL SEGRETARIO
Todaro dott. Fabio

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge

44512000.
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