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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza straordinaria di prima convocazione
Numero 10 del 20/01/2011
Oggetto:

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE PER LA ISTITUZIONE DI UN DIFENSORE CIVICO
PROVINCIALE.-

L’anno duemilaundici il giorno venti del mese di Gennaio alle ore 17:45 nella Sala delle
adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale per deliberare sulle proposte all’Ordine
del Giorno dietro invito diramato dal Presidente del Consiglio con prot. n. 517 del 14.01.2011
Dall’appello nominale risultano presenti i Signori:
BROGIONI PAOLO
CINCI STEFANO
FABBIANI CAMILLA
PEDANI VITTORIA
MARINI GABRIELE
LA PLACA LUISA
GUTTADAURO GIANLUCA
FERRINI ANDREA
BIANCUCCI KETI
GALARDI LORENZO
TICCI LORENZO
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GIOVANNINI RICCARDO
CICERO ALESSANDRO
BELLESI SILVANO
LUCCHESINI GIORGIO
AIAZZI MARTA
NENCINI ALESSANDRO
CAVICCHIOLI LUCIANO
METTA PAOLA
FRANCESCHI LETIZIA
FIORE LEONARDO PAOLO PIETRO
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Partecipano alla seduta senza diritto di voto, gli Assessori:
CASPRINI FEDERICA, DE MARCO FILOMENA , LENZI MAURO , LOGI MASSIMO,
NICCOLINI CLAUDIO , PARRI LEONARDO
Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Sig. DOTTORI DR.
ROBERTO , Segretario.
Presiede il Sig. MARINI GABRIELE, Consigliere.
Il Presidente accertato il numero legale per poter deliberare validamente, essendo
presenti numero 19, tra Consiglieri e Sindaco su 20 Consiglieri assegnati, dichiara aperta la
Seduta.
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Il Presidente del Consiglio Comunale – prof. Gabriele Marini – illustra e dà lettura al
Consesso del proprio Ordine del Giorno relativo alla istituzione di un Difensore Civico
Provinciale: documento che si allega alla presente deliberazione per formarne parte
integrante e sostanziale.
Terminata la esposizione del Presidente, prende la parola il Consigliere Aiazzi; il tutto
così come evincesi dall’apposito documento allegato all’originale della presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale e che a questo punto si intende
nuovamente riportare e trascrivere:
… omissis …
Esauritasi la discussione, viene proceduto alla votazione dell’O.d.G. di che trattasi.
Pertanto, su n. 18 Consiglieri presenti, oltre il Sindaco, e n. 19 votanti, lo stesso viene
approvato dal Consesso alla unanimità.
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la premessa che si intende fare parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
VISTO l’Ordine del Giorno presentato dal Presidente del Consiglio Comunale - prof.
Gabriele Marini – e relativo alla istituzione di un Difensore Civico Provinciale:
documento che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
VISTO l’esito della votazione come sopra esperita;
DELIBERA
Il Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa APPROVA – ALLA UNANIMITA’ –
facendolo proprio, il presente Ordine del Giorno, integralmente riportato e trascritto:

“””Il Consiglio Comunale di Colle di Val d’Elsa
DELIBERA
il seguente:
Ordine del giorno

Visto l’ordine del giorno sulla difesa civica, presentato dal Presidente del Consiglio
Comunale e approvato all’unanimità con deliberazione n. 37 dell’8.04.2010, con il
quale si esprimeva contrarietà nei confronti dell’abolizione del difensore civico
comunale, così come previsto dall’articolato della Legge finanziaria 2010;
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Ribadisce la propria contrarietà nei confronti della soppressione del difensore civico
comunale in base alle motivazione già espresse nell’ordine del giorno sopra citato;
Conferma il proprio apprezzamento nei confronti della difesa civica e del difensore
civico comunale perché rappresentano uno strumento gratuito e fondamentale di
tutela delle cittadine e dei cittadini, soprattutto le fasce più deboli, nei confronti della
Pubblica Amministrazione;
Preso atto che la norma su richiamata, contro la quale come organo del Comune di
Colle di Val d’Elsa continueremo a intraprendere tutte le iniziative del caso, prevede
l’abolizione del difensore civico comunale già dal 1.01.11,;
Preso atto delle dimissioni irrevocabili da difensore civico del Comune di Colle di
Val d’Elsa da parte dall’Avvocato Luca Trapani, risultato vincitore di un concorso per
categoria D, bandito dal Comune di Colle di Val d’Elsa, dimissioni presentate in
questa sede e messe in votazione dell’Assemblea;
Appreso dalla relazione dell’Avvocato Luca Trapani che nel prossimo futuro per
l’istituto della difesa civica è prevista una rimodulazione in ambito provinciale anziché
comunale o di area;
Esprime preoccupazione circa il fatto che le cittadine e i cittadini di Colle di Val
d’Elsa e di tutta l’area “Alta Valdelsa” non potranno più fruire da oggi del servizio del
difensore civico comunale che aveva ricevuto apprezzamenti unanimi per come era
organizzato e come era funzionale ai bisogni della cittadinanza; per cui occorre agire
per la definizione di un percorso che vada ad istituire nella provincia di Siena un
servizio di difesa civica provinciale;
Esplicita la necessita di agire per la definizione di un percorso che vada ad istituire
nella provincia di Siena un servizio di difesa civica provinciale;
Si impegna pertanto come organo del Comune di Colle di Val d’Elsa affinché al più
presto si istituisca il difensore civico provinciale, accessibile anche alle cittadine e ai
cittadini di Colle di Val d’Elsa;
Chiede al Sindaco e alla Giunta che si attivino presso l’Amministrazione Provinciale
di Siena e presso l’Amministrazione Regionale Toscana per la istituzione di un
difensore civico provinciale che possa essere idoneo strumento di garanzia dei diritti
della cittadinanza della Provincia di Siena, della Valdelsa, della città di Colle di Val
d’Elsa.”””
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Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to MARINI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to
DOTTORI DR. ROBERTO

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124, co. 1, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la suestesa deliberazione è stata affissa in
copia all’Albo Pretorio del Comune il
15/02/2011 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Colle di Val D’Elsa, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Danilo D’Aco

La presente copia è conforme all’originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in
carta libera per uso amministrativo.
Colle di Val D’Elsa, lì 15/02/2011

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

__________________________________________________________________________
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’art.
134, co. 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il
a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio.
Colle di Val D’Elsa, lì _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
___________________________

__________________________________________________________________________
Colle di Val D’Elsa, lì _______________
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