
N. 23 del registro deliberazioni 

Provincia di Benevento 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Seduta del 22 febbraio 2002 

Oggetto: NOMINA DIFENSORE CIVICO.PROVVEDIMENTI.-

L'anno duemiladue addì VENTIDUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12,30 presso 

la Rocca dei Rettori - Sala Consiliare -, su convocazione del Presidente del Consiglio Provinciale, 

telegramma prot. n. 4725 del 18.02.2002 - ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli 

EE.LL. - D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto - si è riunito il Consiglio Provinciale 

composto dal: 

e dai seguenti Consiglieri: 

1) AGOSTINELLI 

2) BORRILLO 

3) BOSCO 

4) BOZZI 

5) CAPO CEFALO 

6) CENICCOLA 

7) COLETIA 

8) D'AMBROSIO 

9) DAMIANO 

lO) DE GENNARO 

Il) DE LIBERO 

12) DICERBO 

Presidente della Provincia QI!. le Carmine NARDONE 

Ugo 

t3j;:'FELEPPA 

14) FURNO 

Egidio A - \ J _","~~~!.GITIO 
GiOvannh~ngetokosé'· ~" 16) LA VORGNA 

Sparti~< __ ,.-".~-~,,·,,·M,,·,,""~''''--·,--,·,,·,··=~~'~I7TI.()MBARD I 

Amedeo _, ___ ,.,""-""""".,,,,~-~·,,·,-"''''l-8)LUCIANO 
(~~'$~'I=~ 

Antonio~ ___ ,.""" .. ",.,.,,19)MASTROCINQUE 

Mario Ca;'"'~;---~'= . <21fj~NìENECHELLA 

Jiova;~r-:~~~~~-----~~)']PijETRUCC~NO 

Emmanuele 23) PRINCIPE 

Clemente 24) TESTA 

Michele 

Romeo 

Vincenzo 

An timo 

Paolo F.G. 

Antonio 

Giovanni 

Giovanni 

Giovanni 

Fernando 

Claudio 

Cosimo 

Presiede il Presidente del Consiglio Provinciale Rag. Giovanni MASTROCINQUE 
Partecipa il Segretario Generale Dr. Gianclaudio IANNELLA 
Eseguito dal Segretario Generale l'appello nominale sono presenti n. 21 Consiglieri. 

Risultano assenti i Consiglieri.:.-: ___ 8::---....;;;1~3_---=2=-3 _________________ _ 
Sono presenti i Revisori dei Conti Il 

--~--------------------------
Sono, altresì, presenti gli Assessori-,..-=LA:....:.=M=P AR~E=L=L=I_-7M:::..;AZ=ZARE==L=L=I ______________ _ 
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



IL PRESIDENTE 

illustrato brevemente il contenuto della proposta allegata alla presente sotto la lettera A) con a tergo 
espresso il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49 del T.V. delle Leggi sull'Ordinamento degli 
EE.LL., D. Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, dà la parola ai Consiglieri PETRUCCIANO -
MOLINARO - CAPOCEF ALO - LUCIANO, i quali, sulla necessità di trovare una giusta e 
necessaria intesa relativamente ai criteri tesi all'individuazione dei requisiti e delle modalità di 
nomina del Difensore Civico, propongono di ritirare l'argomento, al fine di consentire al Consiglio 
Provinciale di esprimersi in modo unitario sulla scelta su un soggetto istituzionale così importante. 

La proposta, messa ai voti, presenti e votanti 21 Consiglieri, viene approvata all'unanimità. 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l'esito dell' eseguita votazione; 

DELIBERA 

• RITIRARE, l'argomento in oggetto, al fine di consentire al Consiglio Provinciale di trovare 
una giusta e necessaria intesa sui criteri per l'individuazione dei requisiti e delle modalità di 
nomina del Difensore Civico Provinciale. 

Al termine il PRESIDENTE toglie la seduta sono le ore 13,30. 



Verbale letto e sottoscritto 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
F.to come all'originale 

==================================================================================== 

Registro Pubblicazione 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo in data odierna, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

BE~5 FEB. 2002 

/5s 
----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ------

La suestesa deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio in data --=_-....;.. ____ ----'_ e avverso la stessa 
non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge. 

SI ATTESTA, pertanto, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.V. - D. 
Lgs.vo 18.8.2000, n. 267. 

lì ---------------------
IL RESPONS~ILE DELL'UFFICIO 

la 
p 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

Si certifica che la pr!)n~~eR~ioo2ne è divennta esecutiva ai sensi del T.V • • D. Lgs.vo 18.8.2000, 

n. 267 il giorno ________ _ 

D Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D Decorsi lO giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267). 

D E' stata revocata con atto n. del -------------- "---------------

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to come all'originale 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per copia conforme all'originale 

Benevento, lì --'-~~"""ri;H:Hi!:- GENERALE 



PROVINCIA DI BENEVENTO 

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE 

OGGETIO: NOMINA DIFENSORE cy1CO.PROVVEDIMENTI. \( l'T \ R 

L'ESTENSORE \t IL CAPO UFFICIO 

i 

ISCRlTIAAL N. lA L 
DELL'ORDINE D-E-L-G-IO-RN~O---Vt--t-

~ROVATA CON DELffiERA N. .z-3 
sul,e zione jt. y:\ ~ '\ ~D ~, H Q \J G 

IL~ 
; 

del 

ION, DI COPERTURA FINANZIARIA 

IMPEG O IN CORSO DI FORMAZIONE 

di L. 

Cap. 

Progr. n. ____ _ 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
FINANZA E CONTROLLO ECONOMICO 

IMMEDIATA ESECUTIVITA' 

Favorevoli N. --2 FEBI 200", ontrari N. __ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 
Art. 30 del Regolamento di contabilità 

diL. ____ _ 

Cap. ____ _ 

Progr. n. ___ _ 

del 

Esercizio finanziario 200 

IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILITA' 



IL PRESIDENTE 

premesso che il vigente Statuto Provinciale al titolo IX, capo II prevede, in attuazione dei 
disposti legislativi, l'istituzione del Difensore Civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e 
buon andamento dell' attività amministrativa della Provincia, nonchè delle aziende, Enti o 
istituzioni dipendenti; 

-che a tutt' oggi, l'Ente, nonostante il decorso del tempo non ha provveduto a tale 
obbligatorio adempimento; 

Letta la nota del Difensore Civico presso la Regione Campania, Avv. Giuseppe Fortunato, 
prot.34092 del 20.11.2001, di diffida a provvedere alla nomina di cui sopra, con l'avvertenza che in 
mancanza di tale atto obbligatorio, si procederà, ai sensi di legge, alla nomina di apposito 
Commissario ad Acta; .. 

Letta, altresÌ, la nota interlocutoria del Segretario Generale dell'Ente Dott. Gianclaudio 
IANNELLA con cui chiede un differimento del termine. 

Considerato che, per le motivazioni innanzi esposte occorre procedere, senza ulteriore 
indugio, alla nomina del Difensore Civico Provinciale. 

Rilevato che l'Ente, all'attualità, è carente di apposito Regolamento di attivazione e 
funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico. 

Considerato che i tempi brevi non consentano l'elaborazione del Regolamento de quo. 
Ravvisata comunque l'opportunità, pur in carenza del Regolamento di cui sopra, di 

procedere alla nomina di che trattasi, previa disciplina delle modalità di attuazione, in vigenza delle 
disposizioni di leggi e di Statuto. 

PROPONE 

1. Provvedere, in carenza del Regolamento di attivazione e di funzionamento del Difensore 
Civico della Provincia di Benevento, e nell' impossibilità di procedere, in tempi brevi, 
all'adozione dello stesso, a disciplinare le modalità di nomina in attuazione delle vigenti 
disposizioni di leggi e di Statuto. 

2. Procedere sulla base dell'individuazione dei criteri di cui al punto precedente, alla nomina 
del Difensore Civico della Provincia di Benevento. 

• 



I 

PARERI 

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la 
conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio. 

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso: 

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi 

FAVOREVOLE 

oppure contrario per i seguenti motivi: 

Alla presente sono uniti n. ___ _ intercalari e n. ---- allegati per complessivi n. ___ _ 
facciate utili. 

Data ________ _ IL DIRIGE~NSABILE 

=) 
2 
z 

II responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di 
approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. 

FAVOREVOLE 
parere 

CONTRARIO 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 



PROVINCIA di BENEVENTO 
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PROVINCIA di BENEVENTO 
Segreteria Generale 

Prot. N. ;}-o 2 t -------

RACCOMANDATA A.R 

Oggetto: Nomina Difensore Civico. 

Benevento, lì --------
J 8 DlC.2001 

AL DIFENSORE CIVICO 
Avv. Giuseppe FORTUNATO 
C/O REGIONE CAMPANIA 
Centro Direzionale Isola N6 
NAPOLI 

Si riscontra la nota prot. n. 5448 del 13.11.2001, assunta al protocollo generale di questo 
Ente il 20.11.2001 col n. 34092, assicurando che sono state tempestivamente avviate le procedure 
per l'elaborazione del Regolamento che disciplina l'attivazione e il funzionamento del Difensore 
Civico della Provincia di Benevento, "condicio sine qua non" per poter procedere alla relativa 
nomina. 

Alla luce di quanto su esposto, ed al fine di consentire l'espletamento di tutti gli 
adempimenti nei tempi strettamente necessari, si chiede un congruo differimento del termine. 

Sarà cura di questa Segreteria fornire notizie in merito. 

. . / 
. I 

IL SEGRETARlOiG 
,. :/ 

/ 

- Dr. Gianclau 

.I 
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I • • ~.J . 

Prot. n. ....... ~.J .. O~ 6 " . ....... ' .... ~ ............. . 

IL 

\ 

VISTI gli articoli 2, 3, 4 e 97 della Costituzione; 

VISTA la L.R. n.23/78 istitutiva del Difensore Civico così come 

modificata ed integrata dalla L.R. n.15/85; 

VISTO l'art. 136 della D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 che dispone: 

"Qualora gli Enti Locali, sebbene invi ta ti a provvedere entro 

congruo termine, ,ritardino o omettano di compiere ,atti obbligato~i 

per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta,' nominato 

dal Difensore Civico regionale .. ,/r; 

VISTO l'art. 11 del Decreto Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 

VISTO lo Statuto della Provincia di Benevento da cui discende 

l'obbligo di provvedere alla 

Provinciale; 

nomina del Difensore Civico 
~. 

RILEVATO che il Difensore Civico Provinciale ha funzioni di 

iniziati va e di controllo e svolge ruolo di garante 

dell'imparzialità e del buon andamento dell' a tti vi tà 

amministrativa della Provincia e delle aziende, enti o istituzioni 

dipenden ti; 

CONSTATATO· che occorre assicurare senza ulteriore indugio ai 

cittadini della Provincia la possibilità di ricorrere al Difensore 

Civico Provinciale, riguardo ogni possibile abuso, disfunzione, 

carenza o ritardi dell 'azione amministrativa della Provincia e di 

aziende, enti o 4~tituzioni dipe~denti; 
CON~TATATO che la Provincia, nonostante il decorso del tempo, non 

, '. , (. ~ 

-ha: rovrreduto a tale. igatorio .. ad 
. ",. ,:;<::)" .1h·.>·,'À"'~!'·"'~', 



INVITA 

La Provincia di Benevento a procedere alla nomina del Difensore 

Civico entro e non oltre 45 giorni "dal ricevimento della presente, 
con l'espressa avvertenza che, in mancanza di tale atto 
obbligatorio ai sensi delle norme citate, si procederà alla nomina 

di apposito Commissa+io ad acta (art. 136 della L. 267 del 
18.08.2000) . 

Il Presidente della Giunta Provinciale di Benevento, il Presidente 

del Consiglio Provinciale, il Segretario Generale e gli uffici 

della Provincia sono tenuti a fornire atti e documenti e a 
garantire ogni collaborazione. 

Napoli,13 novembre 2001 

."' 


