
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 5 

del Consiglio comunale 
 
 
 
OGGETTO: Istituzione dell’Ufficio del Difensore Civico per atti e procedimenti amministrativi esperiti 

dal Comune di Pieve di Bono-Prezzo. 

   

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTIQUATTRO del mese di 

GENNAIO, alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a 

termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale. 
 
 
Presenti i Signori:                                                Assenti i Signori: 
 

 
 

 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e invita il Consiglio comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

Maestri Attilio Sindaco Nicolini Elio Consigliere 
Boldrini Celestino Consigliere   
Ceschinelli Fausto Consigliere   
Cosi Costantino Consigliere   
Dras Monica Consigliere   
Franceschetti Paolo Consigliere   
Gilardoni Damiano Consigliere   
Giovanelli Mariagrazia Consigliere   
Gnosini Bruno Consigliere   
Maestri Mafalda Consigliere   
Pace Rosanna Consigliere   
Rota Sergio Consigliere   
Scaia Mattia Consigliere   
Tarolli Daniele Consigliere   



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che:  
- il Comune di Pieve di Bono-Prezzo è stato istituito con legge regionale 16.02.2015, n. 1, a far data 

dal 01.01.2016, mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo;  

- ai sensi dell’art. 26 dello statuto comunale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.11.2018, esecutiva, è assicurata ai cittadini la 
tutela non giurisdizionale del difensore civico, organo indipendente ed imparziale che vigila sul 
corretto svolgimento dell’attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, 
fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti;  

- ai sensi dell’art. 28 dello statuto comunale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 05.11.2018, esecutiva, il Consiglio Comunale, 
delibera di stipulare apposita convenzione con il presidente del Consiglio Provinciale per consentire 
di estendere le funzioni del Difensore Civico Provinciale anche all’amministrazione comunale.  

- la convenzione suddetta, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale è gratuita per il 
Comune  

- si rende ora necessario attivare l’istituto in argomento come previsto dallo Statuto comunale;  
 
Precisato che:  
a) con L.P. 20.12.1982, n. 28 è stato istituito il Difensore Civico Provinciale;  

b) con L.P. 05.09.1988, n. 32 la Provincia Autonoma di Trento ha esteso l’azione del Difensore Civico 
anche ai comuni, previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio Provinciale;  
 
Ritenuto opportuno affermare con ogni mezzo la trasparenza dell’operare amministrativo del 
Comune, dotandosi, quindi, anche dell’azione del Difensore Civico, a cui spetterà, pertanto, su 
richiesta degli interessati, seguire l’adozione di atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere 
dal Comune, in modo che siano assicurate la tempestività e la regolarità delle procedure 
amministrativa, con segnalazione al Sindaco di eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le 
cause delle stesse. 
 
Esaminato e ritenuto congruo il testo della convenzione di rito, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale;  
 
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – 
amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 185 
e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018. 
  
Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, 
per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 
e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018. 
 
Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 
 
Visto lo Statuto comunale. 
 
Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 14 (quattordici), contrari n. 0 (zero), astenuti 
n. 0 (zero), espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti, 
accertati e proclamati dal Presidente con l’ausilio degli scrutatori all’uopo nominati in apertura di 
seduta, 

DELIBERA 

1. di istituire ed attivare, per quanto meglio specificato in premessa, l’Ufficio del Difensore Civico per 
gli atti e procedimenti amministrativi del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, stipulando apposita 
convenzione con la Presidenza del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento;  
 

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’apposita convenzione composta da n. 4 
articoli, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il 
Sindaco alla sua sottoscrizione;  

 
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio della Provincia 

Autonoma di Trento, nonché al Difensore Civico.  



 

4. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il 
presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 183 del 
Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, 
durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, 
n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, 
entro 60 giorni.  

 
Il sindaco 

Attilio Maestri 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale  
dottoressa Elsa Masè 
FIRMATO DIGITALMENTE 

_______________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti: 
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.; 

- certificazione pubblicazione. 


