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Prot. n.1913

Osnago, 14 Febbraio 2006
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 2005.

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 2005.
Cordiali saluti.

IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Giuseppe Sirtori
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RELAZIONE ANNO 2005
Sig. Sindaco, Sigg.rri Consiglieri Comunali,
L’anno 2005 rispecchia, grosso modo, l’andamento degli ultimi anni e per quanto riguarda
il numero delle pratiche e gli argomenti trattati.
Si ritiene tuttavia evidenziare che, prevalentemente nei grandi comuni, province e regioni,
si tende ad allargare le competenze ed attribuzioni dei difensori civici anche nei confronti
di altri Enti od istituzioni, rafforzando l’organizzazione burocratica dell’ufficio e dando di ciò
la più ampia informazione al cittadino utente.
In altri termini all’ufficio del difensore civico possono rivolgersi tutti i cittadini per la tutela
dei loro diritti ed interessi non solo nei confronti del comune, ma anche di qualsiasi altro
ente od autorità.
In particolare per quanto riguarda l’anno 2005 oltre a contatti informali verbali e/o
telefonici, possiamo ricordare:
− Mancata iscrizione albo scrutatori
− Situazione urbanistica-edilizia. Edificazione assoggettata a preventiva approvazione di
piano attuativo
− Utilizzo cellulare in auto senza viva voce
− Ricovero in istituto per anziani, quota rimborsabile (spese sanitarie)
− Addebito spese funerarie della zia deceduta a seguito di incidente stradale; rinuncia
all’eredità
− Successione tra fratelli e madre senza testamento
− Acquisto di: a) appartamento senza cantina; b) appartamento senza solaio; nei due
fabbricati gli altri condomini avrebbero il solaio o la cantina che però dal rogito non
figura
− Infiltrazioni di acqua dal balcone della mansarda
− Mancata riparazione della fioriera a seguito di caduta acqua
− Stipula o proposta polizza malattia telefonicamente; pagamento del premio
− Utilizzo cortile in un vecchio fabbricato gravato anche da una servitù di passaggio per
accedere ad un box
− Getto di rifiuti e acqua dal balcone
Con i migliori saluti
IL DIFENSORE CIVICO
Avv. Giuseppe Sirtori
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