
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 4 
Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  Affidamento delle funzioni di Difensore civico del Comune di Panchià al Difensore 

 civico della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione della convenzione 

 

 

 

L’anno duemilasedici addì quattordici del mese di Aprile alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, ed 

a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di Legge, si è convocato il Consiglio Comunale. 

 

Presenti i Signori: 

 

  

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe   

Paluselli Renzo    

Vinante Katia   

Delladio Katia   

Dellagiacoma Armando  xxx  

Gilmozzi Paola   

Lauton Stefania   

Longo Elena  xxx 

Varesco Sofia   

Vinante Omar    

Volcan Michele   

Zeni Alessandro   

   

   

   

 

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

dott. Dino Defrancesco 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe Zorzi nella sua qualità di  

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto posto 

all’ordine del giorno. 
 

 

 

 

 

 

 



Oggetto: Affidamento delle funzioni di Difensore civico del Comune di Panchià al Difensore civico 

della Provincia Autonoma di Trento. Approvazione della convenzione 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

 

l'articolo 27 dello statuto comunale istituisce il Difensore civico del Comune  e, al comma 2, stabilisce 

che all'inizio di ogni mandato il Consiglio comunale decide se procedere alla nomina o di avvalersi di 

altre possibilità previste dalla legge. 

 

L'articolo 2 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 "Istituzione dell'ufficio del difensore 

civico" stabilisce che le funzioni di difensore civico di comuni e di enti che ne facciano richiesta 

possono essere affidate al Difensore civico della Provincia Autonoma di Trento, previa stipula di 

apposita convenzione. 

 

La designazione del Difensore civico del Comune è necessaria anche in considerazione delle modifiche 

dello statuto comunale, approvate nella seduta odierna, che affidano all'ufficio del difensore la 

decisione in ordine all'ammissibilità del referendum confermativo delle modifiche, decisione che deve 

essere assunta entro i trenta giorni successivi all'ultimo di pubblicazione. 

 

Lo schema di convenzione per l'affidamento delle funzioni di Difensore civico al Difensore civico 

della Provincia Autonoma di Trento, allegato alla presente deliberazione, non prevede oneri a carico 

dell'Amministrazione comunale. 

 

Pertanto, ritenendo che il Difensore civico provinciale pùò svolgere con competenza e terzietà le 

funzioni di difensore civico comunale, e per ragioni di economicità si propone di approvare la 

convenzione in esame e di affidare, ai sensi dell'articolo 27 dello statuto comunale, le funzioni di 

Difensore civico comunale come indicato. 

 

Si propone di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per abbreviare i tempi di 

sottoscrizione della convenzione e dell'operatività della stessa. 

 

 

 

Condivise le motivazioni e le proposte del relatore. 

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato dal responsabile del 

servizio interessato. 

 

Visto la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 e s.m. 

Vista la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 

Visto il DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m. 

 Visto lo Statuto comunale. 

 

Con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 Consiglieri presenti 

 



 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Per quanto esposto in premessa, di affidare ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dello statuto 

comunale le funzioni di Difensore civico del Comune di Panchià al Difensore civico della 

Provincia Autonoma di Trento come indicato nella convenzione sub 2; 

 

2. di approvare la "Convenzione per l'estensione dell'attività del Difensore civico della Provincia 

Autonoma di Trento agli atti ed ai procedimenti del Comune di Panchià" allegata alla presente 

deliberazione, composta di 4 articoli, autorizzando il Sindaco alla sua sottoscrizione ad 

avvenuta esecutività della presente deliberazione; 

 

3. di dichiarare la deliberazione, con 10 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 10 

Consiglieri presenti, immediatamente esecutiva per abbreviare i tempi di sottoscrizione della 

convenzione e dell'operatività della stessa. 

 

 

 

= = = = = = 

 

 

Contro la presente deliberazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia 

Amministrativa di Trento entro 60 giorni dal termine della pubblicazione oppure ricorso straordinario 

al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dallo stesso termine. 


