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Prot.n.
Cat. Classe/Fasc. 01.10
Prot. prec.

Osnago, lì 2 Febbraio 2007

Egr. Dott. Paolo Strina
SINDACO
COMUNE DI OSNAGO
SEDE
________________________________
Gent.ma Dott.ssa Cinzia Macchiarelli
SEGRETARIO GENERALE
COMUNE DI OSNAGO
SEDE
________________________________

OGGETTO: TRASMISSIONE RELAZIONE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO DEL
DIFENSORE CIVICO - ANNO 2006

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 2, lettere A e B del Vigente
Regolamento per l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico, trasmetto la
relazione interessante l’anno 2006.
Cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Giuseppe Sirtori
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RELAZIONE ANNO 2006
Sig. Sindaco, Sigg.rri Consiglieri Comunali,
Come a voi noto, alla fine del mese di febbraio 2007, scade il mio secondo mandato ed ai
sensi dell’art. 5 del vigente “Regolamento per l’esercizio delle funzioni del difensore
civico”, il difensore civico non può essere eletto per più di due mandati successivi e rimane
in carica fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. Motivi di salute non
mi avrebbero comunque permesso, per serietà professionale, di accettare un nuovo
incarico.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti singolarmente per i cordiali rapporti che sempre
sono intercorsi. Rimango comunque a disposizione in attesa delle decisioni che Codesta
Amministrazione vorrà prendere e ritengo opportuno, almeno per il momento, astenermi
da qualsiasi considerazione sulla figura e modalità di utilizzo del difensore civico in
generale.
Ai cittadini richiedenti, anche nei casi di carenza di competenza istituzionale, è stata data
comunque cortesemente una risposta, un consiglio, un suggerimento. L’esimersi dal farlo
avrebbe forse offuscata l’immagine del Comune agli occhi dei cittadini.
Per quanto riguarda l’anno 2006 si è registrata una leggera flessione delle richieste di
intervento; in due occasioni è risultato interessato il Comune (trattasi 1° di un
inquinamento acustico e 2° di anomalie in un cortile con fognature non a norme, canne
fumarie improprie ed altro; in questo caso il Comune ha interessato direttamente l’ASL
della Provincia di Lecco).
Segnalo infine:
− Enel: maggior fatturazione di energia elettrica;
− condominio: utilizzo a turno di posti macchina; imbiancatura vano scala in un
complesso con più scale; suddivisione spese e validità deliberazione;
− successioni: modalità, testamento congiunto o reciproco, olografo e pubblico;
− Contributo regionale: a) per acquisto auto per trasporto figlio invalido;
b) per eliminazione barriere architettoniche;
− Matrimonio: separazione;
− Compravendita immobiliare: mancata consegna dell’appartamento nei termini pattuiti.
asportazione di accessori da parte del venditore.
Grazie e i miei migliori saluti
IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Giuseppe Sirtori
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