COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

DELIBERAZIONE N° 2 DEL 03/04/2009
Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: RELAZIONE SULL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO - ANNO 2008

L'anno duemilanove, addì tre del mese di aprile alle ore 21.00 nella Sala delle
Adunanze Consiliari, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge,
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, in seduta straordinaria di prima
convocazione.
All’appello risultano:
N.

COGNOME E NOME

P

1
2
3
4
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STRINA Dott. Paolo
BELLANO Pieraldo
TIENGO Angelo
BRIVIO Paolo
CASIRAGHI Elisabetta
CAGLIO Claudio
MOLGORA Tiziana
PIROTTA Claudia
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SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

9 POZZI Alessandro
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COGNOME E NOME

BURATTI Gaetano
CAGLIO Gabriele
LORENZET Daniele
MAGGI Angelo
MOLGORA Angelo
DIMIDRI Costantino
MONTESANO Nicola
CHIESA Francesca
Giovanna

P

A

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
PRESENTI: 17

ASSENTI: 0

Assiste IL SEGRETARIO GENERALE RENDA DOTT.SSA ROSA la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Paolo Strina dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno.

COMUNE DI OSNAGO
PROVINCIA DI LECCO
Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
C o d i c e F i s c a l e 00556800134

OGGETTO: RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DEL DIFENSORE CIVICO – ANNO 2008
SINDACO: Per questo punto all’ordine del giorno chiamerei qui l’Avvocato De Metrio per
l’illustrazione della relazione sulla attività del difensore civico.
Colgo solo l’occasione, prima di dare la parola all’Avvocato per ringraziare lui, penso a nome di
tutti, per il lavoro che ha svolto, certamente abbiamo avuto modo di apprezzare la sua competenza
e esperienza, che comunque conoscevamo, perché ricordo che la votazione in Consiglio
Comunale per dare all’Avvocato questo incarico è stata espressa all’unanimità.
Devo anche dire che la sua esperienza di Segretario Comunale è stata molto importante per
risolvere dei problemi ma anche per stimolare gli uffici a fare meglio.
Credo che sia stato un ottimo pungolo per gli amministratori ma anche per gli uffici.
Lo ringrazio anche per il lavoro che ha svolto, al di fuori di quello che è il compito istituzionale del
difensore civico, in qualche modo come mediatore civico in controversie tra privati o tra privati e
aziende, etc., certamente ricordo che l’anno scorso l’Avvocato aveva sottolineato che questo ruolo
meriterebbe di avere una propria struttura e un proprio luogo anche esterno al Comune per
sottolineare rispetto ai cittadini la terzietà e imparzialità di questa figura, quindi che non è una
figura dell’Amministrazione, è messa a disposizione dall’Amministrazione ai cittadini, ma è un ente
terzo, che rappresenta e difende appunto i cittadini, sarebbe bello anche visivamente poter
sottolineare ciò, noi la abbiamo in mente e se e quando un domani sarà possibile risistemare gli
uffici comunali questa cosa verrà sicuramente tenuta in considerazione, perché mi sembra
importante.
Ringraziandolo ancora gli passo la parola.
AVVOCATO DE METRIO: Buona sera a tutti, ringrazio innanzitutto il sindaco per le parole
stupende che mi ha voluto dedicare, la relazione la avete tutti, non vorrei dilungarmi molto, dirò
semplicemente poche parole giusto per ritornare ancora sulla figura del difensore civico, che ormai
in Italia è a tutti i livelli, regionali e provinciale, però purtroppo resta ancora una figura sconosciuta
ai più!
La conoscono un po’ gli addetti, c’è stato qualche miglioramento a Osnago, e infatti nel compendio
che vado a fare passiamo da tre pratiche a dieci, è già un salto mortale.
In percentuale oltretutto siamo sopra la media nazionale, per fortuna, quindi qualche cosa di
positivo si può dire! Però anche a Osnago dieci pratiche sono sempre pochino in verità, andrebbe
chiaramente sviluppata a livello nazionale questo tipo di figura, purtroppo l’Italia è l’unica nazione a
essere ancora indietro in questo ordine di cose, tutte le altre nazioni, in Europa soprattutto si sono
già adeguate ai livelli svedesi, perché la Svezia è la prima in assoluto, lo abbiamo già detto in altre
volte, ed è importante in verità questa figura del difensore civico o defensor civitatis, come era già
chiamato ai tempi dei latini, già ai loro tempi esisteva questa figura, perché avevano capito anche
allora che bisognava difendere i cittadini dalle accuse della pubblica amministrazione! La verità è
questa, non perché il funzionario pubblico vuole essere cattivo nei confronti del cittadino, ma
perché in verità o per errore o per motivi particolari si porta il cittadino su una posizione di
sudditanza, cosa che invece tra pubblica amministrazione e cittadinanza dovrebbe mutare. Ad
Osnago onestamente devo dare atto che è diversa l’impostazione di lavoro, ma a livelli generali
purtroppo c’è veramente una acredine nei confronti dei cittadini quando vanno a spulciare negli atti
comunali, sembra quasi che sia una spia che è lì per verificare e controllare, e quindi disturba in
qualche modo.
A questo punto mi piace citare, ormai forse è anche di moda, il nuovo Presidente degli Stati Uniti,
Barack Obama, lo dicevo anche agli assessori, che come suo primo atto ha scritto a tutti i pubblici
dipendenti, ai capi dipartimento in verità, e a loro volta a tutti i pubblici dipendenti, citando
testualmente l’obbligo della trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, dicendo che non
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deve essere il cittadino a andare a chiedere gli atti, ma deve essere la pubblica amministrazione a
predisporli prima che il cittadino vada a chiedere.
Questo è il primo atto veramente favoloso e splendido, ha capito il sistema, finalmente, di tutta la
pubblica amministrazione, mal comune mezzo gaudio, tutto il mondo è paese, possiamo dire così,
quindi anche l’America è ai nostri livelli!
Anche lì c’è l’abuso nei confronti della cittadinanza! Se Obama ha sentito questa necessità! E usa
delle parole veramente stupende, da grande uomo quale si è presentato Obama: “Una democrazia
necessita di assunzione di responsabilità”, leggo testualmente, “e questa ultima a sua volta
necessita di trasparenza! Si dice che la luce del sole sia il migliore dei disinfettanti”!
Per quanto riguarda le pratiche che abbiamo trattato quest’anno onestamente ci sono stati diversi
approcci tra funzionari e difensore civico, tra amministratori e difensore civico, per necessità
particolari e questo veramente mi ha fatto piacere, sentirmi parte in causa della attività pubblica,
rendermi utile in qualche modo, secondo la mia preparazione nei campi specifici.
Le istanze dicevo prima che sono state 10 quelle veramente interessanti, ma tutte attinenti le
pratiche proprio vere che hanno portato al cittadino un utile nel campo dell’anagrafe, i servizi
sociali, i tributi, l’urbanistica, edilizia privata, della scuola materna statale, ho citato nella relazione
un caso particolare che non voglio ripetere per non andare a mettere il dito nella piaga, quindi
meglio lasciarlo nella relazione, come sapete non si devono mai citare i nomi e i fatti, per cui io mi
fermerei qua, non vi disturbo oltre e se avete qualche domanda resto a vostra disposizione.
Spero di non avere rubato troppo tempo.
SINDACO: Assolutamente.
Chiedo ai consiglieri se ci sono domande per l’Avvocato o richieste di precisazione.
CONS. DIMIDRI: La mia non è una domanda, ma una considerazione: cioè innanzitutto ringrazio il
Dott. De Metrio per il lavoro svolto e trovo molto singolare e anche abbastanza delizioso il fatto che
si è trovato a dover difendere un cittadino di Osnago per un caso che noi della minoranza abbiamo
sempre contestato a questa maggioranza, un caso di ingiustizia sociale, nel senso che questo
cittadino che è andato a usufruire di un servizio in un altro comune, si è trovato a dover pagare una
retta maggiorata nei confronti dei residenti di quel comune, trovo delizioso questo caso, perché noi
lo abbiamo più volte contestato a questa maggioranza ed è bello il fatto nel constatare che proprio
questo comune adotta la stessa misura ai cittadini non residenti nel comune di Osnago! Era solo
questa precisazione, ringrazio comunque il Dott. De Metrio.
ASS. CAGLIO GABRIELE: Senza voler accendere una polemica che non è il caso e siamo fuori
tema, ma Dimidri aveva chiesto un aumento!
CONS. DIMIDRI: Avevo richiesto una equiparazione dell’ultimo livello con il livello dei non
residenti, perché era corretto il principio! Poi non andiamo a sviare il principio con delle altre
sostanze, dai!
ASS. CAGLIO GABRIELE: Andiamo a prendere gli atti, vediamo la richiesta fatta come
osservazione alla presentazione del bilancio e vediamo che cosa c’è scritto! Là stava scritto che
voi volevate abolire una classe inferiore, di conseguenza chiedevate di fatto un aumento!
CONS. DIMIDRI: Era per equiparare le due classi, proprio per quello, non per altri motivi!
ASS. LORENZET: Ci si riferisce a due cose completamente diverse, perché quello di cui parla il
nostro Avvocato riguarda un’iscrizione a una scuola, per noi era esclusivamente servizio mensa!
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Per tutto il resto ci sono le carte che parlano, voi avete chiesto di portare il costo del penultimo
livello all’ultimo, aumentando le tasse per i cittadini di Osnago.
CONS. DIMIDRI: Il concetto era che le due classi, l’ultima più alta per il cittadino di Osnago doveva
essere equiparata o uguale a quella del non residente, poi che io abbia fatto quell’errore lo
riconosco, per l’amor del cielo, ma il concetto era quello!
SINDACO: Va bene, direi che ci siamo chiariti, i verbali ci sono, quindi rimangono in eterno
disponibili, se ci sono altre cose sull’incarico più specifico del difensore civico… niente, penso
appunto che non ci siano molti rilievi da un lato, perché i casi non sono tanti, come sottolineava,
anche se sono in aumento ed è un dato anche positivo nel senso che evidentemente c’è una
maggiore conoscenza dell’istituto, dall’altro lato è stato anche un anno sicuramente impegnativo, il
PGT e tutta una serie di cose che smuovono ovviamente l’interesse delle persone, a questo punto
io davvero ringrazio di nuovo l’Avvocato e gli auguro buon lavoro per i prossimi mesi.
L’Amministrazione cambia ma il difensore civico va avanti fino alla sua scadenza, giustamente.
E propongo un applauso per l’Avvocato.
Il Sindaco quindi saluta e congeda l’Avv. De Metrio.
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Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.
Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal :

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134,
comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data

Osnago,

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

