
STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI DUGENTA - (Provincia di Benevento) - Modifica Statuto Comunale.

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che con deliberazione del consiglio Comunale n.24 del 28/07/2006, divenuta esecutiva il 12/08/2006, allo
Statuto comunale è stata apportata la seguente modifica:

dopo l’art. 47 è aggiunto l’art. 47bis “Difensore Civico Comunale”

“1. E’ istituito il Difensore civico che esercita le sue funzioni per garantire l’imparzialità, la legittimità ed il
buon andamento dell’amministrazione e dell’organizzazione comunale.

2. Il Difensore civico opera per l’eliminazione di eventuali disfunzioni, carenze, ritardi, comportamenti non
corretti nell’azione amministrativa del Comune, su motivata istanza di singoli cittadini a tutela di propri diritti o
interessi, fondate su fatti attendibili ed elementi probatori.

3. Il Difensore civico, può segnalare nell’adozione di un atto, la soluzione legittima che tutela il cittadino e
l’istituzione.

4. Il Difensore civico esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del
Consiglio di cui all’art. 127 del d.leg.vo 18/8-2000 n° 267, su richiesta del numero prescritto di Consiglieri e nei li-
miti delle illegalità denunciate, quando esse riguardino i provvedimenti indicati dalla norma.

5. Al Difensore civico sono presentati i ricorsi avverso il diniego, espresso o tacito, ed al differimento da
parte di amministrazioni pubbliche del diritto di accesso ai documenti amministrativi e del rilascio di copie degli
stessi, stabilito dall’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.. Nel caso che il Difensore civico ritenga illegit-
timo il diniego od il differimento lo comunica a chi lo ha disposto, affinchè provveda a consentire l’esercizio del
diritto avvertendo che, ove non siano adottati provvedimenti dal soggetto tenutovi, viene disposto l’intervento
sostitutivo, trascorsi trenta giorni dalla comunicazione, con ogni tutela di legge.

6. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti del Comune e degli enti, istituzioni, aziende di-
pendenti dal Comune, società a partecipazione comunale e concessionari che gestiscono servizi pubblici comu-
nali.

7. L’incarico di difensore civico è conferito dal Consiglio Comunale con la maggioranza qualificata di dieci
consiglieri. Nel computo dei votanti è compreso il sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la
nomina sarà rinviata ad una successiva adunanza consiliare e l’incarico potrà essere conferito a maggioranza as-
soluta dei consiglieri assegnati.

8. L’esercizio delle funzioni di difensore civico, le condizioni e le modalità di espletamento dell’incarico
sono disciplinate con regolamento.”

Il Sindaco
dott.ssa Ada Renzi
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