
Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale 

Salvatore Carrotta 

 

Oggetto: Mozione, ai sensi dell'articolo 48 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, per la sottoscrizione della convenzione tra il Comune di Cercola (NA) e Città Metropolitana di 

Napoli per l’istituzione del Difensore Civico Territoriale. 

 

Con la presente mozione, il sottoscritto Angelo Visone in qualità di consigliere comunale del 

MoVimento 5 Stelle di Cercola, in virtù dell'art. 48 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio 

Comunale, 

PREMESSO CHE 

• Nel 2010 fu soppressa la figura del Difensore Civico comunale (ancora previsto nel nostro Statuto agli 

art. 55 – 63), lasciando un grave vuoto in termini di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi dei 

cittadini. 

• L’art.47 dello Statuto della Città Metropolitana di Napoli prevede l’istituzione, le funzioni e la durata 

in carica del Difensore Civico Metropolitano, e che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano 

n.145 del 24.07.2018 è stato approvato il Regolamento per l’Ufficio del Difensore Civico. 

• In data 27.02.2019 si è insediato il Difensore Civico Metropolitano, come da verbale prot. 

n.25019/2019. 

CONSIDERATO CHE: 

come dai seguenti riferimenti normativi: 

• Capo V - art. 30 del TUEL; 

• Capo V - art. 21 del “Regolamento per l’ufficio del difensore civico metropolitano”; 

per i comuni ricompresi nel territorio metropolitano è prevista la possibilità di convenzionarsi con il difensore 

civico metropolitano assumendo la denominazione di difensore civico territoriale nell’attribuzione delle 

funzioni del difensore civico comunale. 

VISTO CHE 

il difensore civico territoriale, oltre ad essere un servizio gratuito per i cittadini, è competente a garantire 

l’imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, 

gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini. 

CHIEDE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNI IL SINDACO 

a porre in essere tutti gli atti necessari ai fini della sottoscrizione della convenzione con Città Metropolitana 

di Napoli, affinché venga istituita, per il Comune di Cercola (NA), la figura del Difensore Civico Territoriale. 



Certo di Vostra sicura attenzione e con la richiesta di inserire la presente all’ordine del giorno del prossimo 

Consiglio Comunale, l’occasione mi è gradita per salutarla. 

Cercola 07/08/2021 

Il Consigliere Comunale 

               Angelo Visone 

 


