
C.C. 89 Oggetto: Nomina Difensore Civico. 
 
 
Il Sindaco dà lettura del punto 6) all’ordine del giorno avente ad oggetto: “Nomina del Difensore 
Civico”. Indi, dopo aver comunicato i nominativi dei candidati alla carica di Difensore Civico e 
precisato che si procederà a votazione a scrutinio segreto, aggiunge che l’Amministrazione 
Comunale sosterrà la rielezione dell’Avv. Matteo Battaglia che in questi cinque anni ha lavorato 
ottimamente.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che a seguito delle elezioni amministrative del 6-7 giugno 2009 si è reso necessario 
procedere alla nomina del Difensore Civico; 
 
VISTO il Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio del Difensore Civico approvato con 
delibera consiliare n. 5 del 28/1/2000 e successivamente modificato con delibere consiliari n. 5 del 
27/1/2003 e n. 36 del 15/09/2004; 
 
VISTO l’articolo 1 del succitato Regolamento che disciplina l’elezione, i requisiti e la durata in 
carica e revoca del Difensore Civico; 
 
DATO ATTO che in esecuzione del sopra menzionato articolo si è provveduto alla pubblicazione 
all’Albo Pretorio dell’avviso pubblico per la nomina del Difensore Civico per il periodo dal 
15/07/2009 al 30/07/2009, registro pubbl. n. 207; 
 
DATO altresì ATTO che, in ottemperanza a quanto previsto dal succitato articolo 1, con nota 
protocollo n. 9285 del 15/07/2009, a firma del Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG.,  
l’avviso pubblico di cui trattasi è stato trasmesso ai seguenti Comuni limitrofi: Abbiategrasso, 
Besate, Binasco, Bubbiano, Calvignasco, Casarile, Casorate Primo, Morimondo, Noviglio, Ozzero, 
Rosate, per la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale, nonché sul sito del Comune; 
 
CONSIDERATO che alla data del 31/08/2009, termine entro il quale dovevano pervenire le istanze 
di nomina alla carica di Difensore Civico, sono pervenute quattro domande e precisamente da parte 
di:  
 
1. Dott. Salvatore Pagano di Tortona (Al)   - protocollo n. 10176 del 05/08/2009 
2. Avv. Stefano Belloni di Casorate Primo (Pv)  - protocollo n. 10757 del 26/08/2009 
3. Dott.ssa Francesca Accettura di Casorate Primo (Pv) - protocollo n. 10758 del 26/08/2009 
4. Avv. Matteo Battaglia di Milano    - protocollo n. 10797 del 27/08/2009 
 
  
VISTO l’art. 11 del D.Lgs. 267/2000; 
 
VISTI i commi 1 e 2 dell’art. 69 del vigente Statuto comunale che così recitano: 

1. “Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, salvo che non sia scelto in forma 
di convenzionamento con altri comuni o con altri enti, con la maggioranza dei due terzi dei 
Consiglieri ed a scrutinio segreto in  prima convocazione o con maggioranza assoluta in 
una successiva seduta”. 

2. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al 
ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda 



votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di 
parità è eletto il più anziano di età”; 

 
VISTO l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente Responsabile di 
Settore; 
 
ASSUNTI a scrutatori i Consiglieri Sigg. Morici Leonardo e Possi Maria Luisa; 
 
PROCEDUTOSI alla distribuzione delle schede di votazione; 
 
PROCEDUTO alla votazione a scrutinio segreto per la nomina del Difensore Civico ed al 
successivo scrutinio e accertato il seguente risultato da parte degli scrutatori: 
 

- n. //  voti -  Dott. Salvatore Pagano di Tortona (Al) 
- n. //  voti -  Avv. Stefano Belloni di Casorate Primo (Pv) 
- n. //  voti -  Dott.ssa Francesca Accettura di Casorate Primo (Pv) 
- n. 17 voti – Avv. Matteo Battaglia di Milano 

 
STANTE l’esito della votazione sopra riportata, il Sindaco proclama eletto l’Avv. Matteo Battaglia 
di Milano, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
A seguito dei risultati della votazione,  
 

 
D E L I B E R A 

 
 

- Di nominare alla carica di Difensore Civico l’Avv. Matteo Battaglia, nato a Milano il 
12/10/1972, dando atto che, come previsto dall’articolo 1 del Regolamento la durata della 
carica è per l’intera durata del Consiglio Comunale che lo ha eletto ed esercita le sue 
funzioni fino all’insediamento del suo successore e che allo stesso verrà corrisposta 
un’indennità di carica per l’anno 2009, determinata, secondo quanto stabilito dalla delibera 
consiliare  n. 68 del 28/11/2008 nell’importo mensile lordo di € 306,00, avverso una 
presenza quantificata in numero venti ore mensili, compenso che verrà corrisposto 
trimestralmente, previa presentazione di fattura, con esclusione del periodo di ferie estivo; 

 
- Di dare altresì atto che la spesa di cui al precedente punto è stata imputata all’intervento 

1.01.01.03 – Cap. 38/00 del bilancio di previsione 2009;  
 

- Di demandare al Responsabile del Settore Segreteria/AA.GG. l’adozione degli atti 
conseguenti all’approvazione della presente delibera. 

 
 
 


