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Relazione del Difensore Civico - Allegato A 

 
 
ELENCO DEI CASI SEGNALATI  IN SEDE DI ACCESSO IN UFFICIO O CON 
ESPOSTO SCRITTO (*), NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELL'ISTI- 
TUTO, PER ALCUNI DEI QUALI SONO STATE ASSUNTE INFORMAZIONI 

 
 
1.  3.1.2002 Negatoria di pensione di inabilità. TO 
2.  3.1.2002 Risoluzione di contratto di lavoro di diritto privato. TO 
3.  3.1.2002 Mancata conoscenza dell'esito di denuncia presentata al 

Commissariato di pubblica sicurezza in relazione a 
presunto reato di truffa. 

TO 

4.  4.1.2002* Problematica concernente equipollenza fra laurea in 
scienze politiche e laurea in economia e commercio. 

Agrigento 

5.  8.1.2002 Accettazione con beneficio di inventario di eredità 
seguita da rinuncia. 

CN 

6.  9.1.2002 Informazioni sulla pendenza di causa di divisione. TO 
7.  9.1.2002* Interventi necessari su viabilità comunale in Comune 

della cintura ai fini di garantire il transito di minori che 
frequentano la scuola. 

TO 

8.  16.1.2002* Mancato rilascio di copia integrale di decisione 
pronunciata dalla Commissione tributaria centrale. 

VCO 

9.  16.1.2002 Problematica concernente affidamento di incarico di 
consulenza legale da parte di Comune. 

BI 

10.  16.1.2002 Tempi di attesa per decisione di ricorso avverso verbale 
di accertamento di invalidità civile. 

VC 

11.  17.1.2002 Problematica concernente titolarità di edicola funeraria. TO 
12.  23.1.2002 Verifica sullo stato di attuazione di procedura 

semplificata (conferenza dei servizi) relativa ad 
approvazione di progetto concernente realizzazione di 
argine. 

AL 

13.  29.1.2002* Problematica concernente accordo fra Comuni in ordine 
all'utilizzo di personale. 

AT 

14.  29.1.2002* Delibera comunale concernente l'affidamento di incarico 
di responsabile in materia economico-finanziaria da parte 
di Comune. 

AT 

15.  30.1.2002* Pagamento di contributi agricoli anno 1987 da parte 
dell'INPS di Palermo. 

TO 

16.  30.1.2002* Richiesta concessione di chioschi nella Città di Torino. TO 
17.  5.2.2002 Pendenza presso Giudice di pace di opposizione avverso 

cartella esattoriale; problematica concernente la notifica 
della cartella stessa. 

AL 

18.  6.2.2002 Problematica concernente disagi di cittadino nei rapporti 
con Amministrazione comunale. 

AT 

19.  13.2.2002 Problematica concernente tempi e modalità per la 
riqualificazione di personale appartenente alla categoria 
B dipendente da Amministrazione statale periferica. 

VC 

20.  14.2.2002 Richiesta di informazioni sullo stato di procedimento 
radicato avanti al TAR. 

TO 
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21.  14.2.2002* Problematica concernente risarcimento danni causati 
dalla caduta di albero su autovettura regolarmente 
parcheggiata. 

TO 

22.  19.2.2002 Problematica concernente allacciamento coattivo a 
fognatura comunale di distinte unità immobiliari. 

TO 

23.  19.2.2002 Problematica nascente dell'attività per servizio "Eures" TO 
24.  19.2.2002* Richiesta di intervento presso il TAR in ordine a 

domanda concernente interessi legali e rivalutazione 
monetaria su pensione INPDAP. 

TO 

25.  20.2.2002* Censure in ordine a deliberazioni di Giunta comunale in 
cui si dà atto che il provvedimento dovrà essere 
confermato dal Consiglio comunale. 

AT 

26.  21.2.2002* Impugnativa di bozza di delibera comunale nella quale si 
sostituisce un componente della commissione consultiva 
per l'agricoltura con altro consigliere facente parte del 
gruppo di maggioranza. 

TO 

27.  26.2.2002* Mancato aggiornamento del piano commerciale da parte 
di Comune. 

TO 

28.  26.2.2002 Problematica concernente rigetto di dispensa dal servizio 
civile. 

TO 

29.  26.2.2002* Richiesta di parere sulla compatibilità del disegno di 
legge regionale "Norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e Servizi Sociali" con la 
legislazione statale preesistente. 

TO 

30.  26.2.2002* Problematica concernente ammontare di opere di 
consolidamento e riorganizzazione di archivio comunale. 

AT 

31.  26.2.2002 Problematica relativa ad impugnazione di avviso di 
accertamento per tassa smaltimento rifiuti. 

TO 

32.  26.2.2002 Problematica inerente richiesta di pagamento avanzata da 
Comune a detentori di alloggi di proprietà dello stesso. 

TO 

33.  27.2.2002* Richiesta di intervento da parte di Consiglio comunale in 
ordine alla soppressione di cabina telefonica pubblica. 

TO 

34.  28.2.2002 Problematica interpretativa nella portata di scrittura 
privata concernente modifica convenzionale di servitù di 
passaggio. 

VCO 

35.  1.3.2002* Problematica concernente imputazione a soci di 
cooperativa edilizia di maggiori oneri e spese insorti 
durante le esecuzioni di lavori di costruzione di stabili. 

TO 

36.  6.3.2002 Problematica concernente incongruenze tecniche-
costruttive, nonché assenza di atti autorizzatori e misure 
di sicurezza in impianti relativi a posteggi auto. 

TO 

37.  7.3.2002 Problematica concernente separazione personale. TO 
38.  11.3.2002 Problematica concernente la revisione della 

toponomastica di frazione di Comune. 
AL 

39.  11.3.2002 Problematica relativa a restituzione di oneri di 
urbanizzazione e di contributo per costo di costruzione. 

AL 

40.  12.3.2002* Aumento del costo di costruzione di loculi determinato 
dal fallimento dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto. 

TO 

41.  12.3.2002* Approvazione del bilancio annuale comunale senza 
previa comunicazione ai consiglieri del bilancio 
pluriennale.  

TO 
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42.  13.3.2002* Problematica concernente l'ammontare della retta di 

mensa scolastica comunale. 
TO 

43.  14.3.2002* Ricerca di posto di lavoro. Problematica relativa . TO 
44.  14.3.2002* Presunta limitazione dei diritti dei cittadini alle affissioni 

operato da regolamento comunale. 
TO 

45.  14.3.2002* Richiesta di parere legale in ordine a situazione che ha 
determinato provvedimento amministrativo "ad 
personam" da parte della questura. 

TO 

46.  14.3.2002 Problematica concernente eventuale incompatibilità di 
sanitario, nominato da compagnia assicurativa 
nell'ambito di visita per accertamento danni, avendo lo 
stesso sanitario già visitato il paziente in sede privata. 

TO 

47.  15.3.2002* Richiesta di parere in ordine a tutela del posto di lavoro. VC 
48.  19.3.2002 Problematica concernente mancato finanziamento, 

accompagnato dalle relative spese, da parte di società 
finanziaria. 

TO 

49.  20.3.2002* Problematica concernente errata lettura di contatore Enel. TO 
50.  22.3.2002 Modifica di decreto formato dal Tribunale dei minori in 

ordine a collocamento di minore in comunità. 
TO 

51.  26.3.2002* Impugnazione di procedura selettiva per titoli ed esami 
per la copertura di un posto di collaboratore 
amministrativo. 

TO 

52.  27.3.2002 Problematica concernente comportamento dell'avvocato 
nel corso di causa civile. 

TO 

53.  27.3.2002 Problematica concernente comportamento del cancelliere 
in ordine a fascicolo relativo a causa civile in corso.  

TO 

54.  10.4.2002 Problematica concernente durata, modalità e conclusione 
dell'iter attuativo del programma deliberato dalla legge 
nazionale n. 177/76.  

AT 

55.  10.4.2002 Ritardo nella chiusura di procedura fallimentare. VC 
56.  10.4.2002 Richiesta di informazioni a Comune su deliberazione 

assunta o assumenda per riqualificazione immobile 
dismesso a privati.  

AT 

57.  10.4.2002 Informazioni in ordine a obbligatorietà di variante 
strutturale al P.R.G.C. per attuazione di intervento di 
riqualificazione. 

AT 

58.  10.4.2002 Richiesta di parere sulla tutela offerta dal diritto penale 
nei riguardi di consigliere comunale, promotore di 
petizione, nella ipotesi in cui un firmatario della stessa 
affermi in Consiglio comunale la falsità della propria 
sottoscrizione. 

VC 

59.  10.4.2002 Diniego di accesso al protocollo del Comune. VC 
60.  10.4.2002 Compatibilità tra incarico di assessore alle politiche 

sociali membro di comitato di vigilanza IPAB e rapporto 
di lavoro con  A.S.L. 

VC 

61.  10.4.2002 Problematica relativa a efficacia di variazione di rendita 
catastale su avvisi di accertamento ICI. 

TO 

62.  17.4.2002 Contributo economico negato da Comune a invalida. TO 
63.  17.4.2002 Mancata risposta da parte di Comune a richiesta di 

documentazione inerente contributo economico. 
TO 
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64.  13.5.2002 Persistenza di diffuse irregolarità di gestione in Comune 

della provincia di Torino. 
TO 

65.  13.5.2002 Problematica relativa a rimborso ICI e ad applicabilità di 
prescrizione triennale. 

GE 

66.  13.5.2002 Problematica relativa ad accertamento ICI, anno 1996, 
relativo a terreni edificabili. 

AT 

67.  15.5.2002* Richiesta di chiarimenti in ordine alla ripetizione di 
spese legali. 

TO 

68.  15.5.2002 Problematica concernente richiesta di copia di 
convenzione presso ente privato. Illustrata la 
problematica. 

VC  

69.  17.5.2002* Problematica concernente frequenza di scuola media 
superiore. 

TO 

70.  17.5.2002 Protrarsi dei tempi di attesa per operazione di cataratta 
presso Ospedale cittadino.  

TO 

71.  23.5.2002* Iniziativa di solidarietà per bambina gravemente amma-
lata che vorrebbe essere iscritta nel "Guinnes book". 

TO 

72.  31.5.2002* Richiesta di risarcimento danni nei confronti di 
Amministrazione provinciale derivante da mancata 
manutenzione di strada. 

AL 

73.  3.6.2002* Richiesta di informazioni in ordine alla legittimità di 
canone di locazione di immobile di proprietà comunale. 

BI 

74.  5.6.2002 Ripetizione di tassa di successione indebitamente 
corrisposta a seguito di errata classificazione di 
immobile. 

TO 

75.  12.6.2002 Problematica concernente il deposito di materiali in 
abitazione privata. 

TO 

76.  13.6.2002 Problematica concernente rapporti con pubbliche 
amministrazioni da parte di ex appartenente a Forza 
dell'Ordine. 

TO 

77.  13.6.2002* Recupero di valori e somme già di proprietà di uomo 
politico. 

Congo 

78.  17.6.2002* Titolarità di sito adibito a piazza ubicato nel centro di 
Comune della cintura. 

TO 

79.  19.6.2002* Rumori intollerabili provocati dall'apertura di locale 
notturno. 

TO 

80.  21.6.2002 Mancato rinnovo di patente di guida. TO 
81.  25.6.2002 Problematica relativa a circolazione di autocarro su 

strada comunale. 
CN 

82.  26.6.2002* Mancata riconvocazione di consiglio di classe chiesta da 
genitore di alunno ai fini del riesame della valutazione. 

TO 

83.  28.6.2002* Problematica nascente da contratto di locazione. TO 
84.  2.7.2002 Problematica concernente liquidazione di somme a 

seguito dell'invio di certificato individuale di assicura-
zione da parte di società che gestisce polizze "FIPDAI" 

TO 

85.  4.7.2002* Interpretazione di contratto di donazione stipulato con 
Comune. 

TO 

86.  8.7.2002 Problematica relativa a mancata cancellazione 
dall'anagrafe della popolazione residente di cittadino 
italiano residente all'estero. 

AL 
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87.  8.7.2002* Delibera comunale assunta con l'intervento di affine in 4° 

grado di soggetto nominato nella delibera stessa. 
TO 

88.  10.7.2002* Situazione di disabile nell'ambito di Comune derivante 
da difficoltà di accesso all'interno della chiesa 
parrocchiale a causa di stazionamento di autovetture. 

TO 

89.  15.7.2002* Mancata certificazione da parte di Comune concernente 
il servizio prestato da insegnante ai fini del 
riconoscimento del punteggio presso il C.S.A. 

TO 

90.  17.7.2002 Problematica concernente la presenza di piante di alto 
fusto che danneggiano la proprietà finitima. 

NO 

91.  18.7.2002 Problematica concernente opposizione a provvedimento 
di vincolo opposto da autorità straniera al conto corrente 
di cittadina italiana residente in Argentina, ultra 
settantacinquenne e gravemente malata. 

TO 

92.  22.7.2002* Comunicazione di documenti inviati a Procure della 
Repubblica e a Prefettura concernenti presunte 
irregolarità nel rilascio di concessioni edilizie e ritardi 
nella denunzia di abusi edilizi. 

AT 

93.  24.7.2002 Presunta mancata esecuzione di provvedimenti ammini-
strativi in ordine a manutenzione di strada vicinale. 

AL 

94.  25.7.2002 Problematica concernente diniego espresso da parte 
dell'INPS in sede di ricorso gerarchico per la concessione 
di benefici economici per cure termali. 

VCO 

95.  7.8.2002* Problematica connessa all'apertura di un'agenzia di 
viaggi senza prescritta autorizzazione del Sindaco.  

TO 

96.  8.8.2002 Problematica concernente procedura esecutiva relativa al 
debito contratto da parte di assegnatario di unità abitativa 
A.T.C. per il mancato pagamento di spese di 
riscaldamento. 

TO 

97.  9.8.2002* Accredito di somme di spettanza da reddito di pensione.  
Ritardo nell'accredito da parte di banca. 

TO 

98.  28.8.2002* Richiesta di sussidio a Comune. VC 
99.  29.8.2002* Anomalie in procedimento di licenziamento in fase  

amministrativa. 
AL 

100. 4.9.2002* Competenza del Difensore civico in materia di licenze 
edilizie. 

TO 

101. 4.9.2002* Contratto di appalto con Comune; problematica relativa. TO 
102. 5.9.2002 Problematica in merito alla lamentela di variazioni 

catastali avvenute a suo tempo, a parere dell'interessata, 
in modo irregolare. 

BI 

103. 9.9.2002* Mancata risposta a quesito formulato al Ministero della 
Sanità. 

Napoli 

104. 10.9.2002 Lamentata pericolosità di attraversamento pedonale di 
strada provinciale. 

TO 

105. 17.9.2002* Presunto mancato rispetto del procedimento  previsto 
dalla legge per la cancellazione dall'anagrafe. 

TO 

106. 25.9.2002 Problematica concernente la legittimità di procedimento 
amministrativo, ormai concluso, finalizzato alla 
risistemazione idraulica di rio da parte di 
amministrazione comunale. 

TO 
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107. 25.9.2002 Problematica concernente la manutenzione di strada 

comunale. 
TO 

108. 26.9.2002 Obbligo di presenza alle lezioni di educazione fisica, 
nonostante certificato medico di esonero dalle lezioni 
medesime. 

TO 

109. 27.9.2002* Richiesta d'intervento presso Comune ai fini della 
corresponsione di sussidi ad indigente. 

VC 

110. 30.9.2002* Problematiche varie concernenti presunte illegittimità di 
delibere comunali. 

TO 

111. 1.10.2002* Problematica di carattere professionale con geometra. TO 
112. 1.10.2002* Problematica concernente risarcimento danni ad 

automezzo. 
TO 

113. 7.10.2002 Problematica concernente emissioni sonore (suono di 
pianoforte) in immobile condominiale da parte di 
locatario. 

AL 

114. 8.10.2002 Mobbing sul luogo di lavoro con impegno di pochi 
minuti giornalieri su un orario di 8 ore. 

TO 

115. 9.10.2002 Presunta azione di responsabilità per danni derivanti dal 
trattamento all'udito. 

TO 

116. 9.10.2002 Problematica derivante  da distacco di retina (situazione 
in esame da parte di struttura A.S.L.) 

TO 

117. 15.10.2002 Richiesta di riesame del diniego di assegnazione di 
alloggio da parte di cittadino extra-comunitario. 

TO 

118. 15.10.2002* Adozioni di provvedimenti nell'ambito nazionale volti ad 
eliminare l'inquinamento acustico prodotto da locali 
notturni. 

Macerata 

119. 15.10.2002* Realizzazione di capolinea su nuova linea tranviaria; 
gravi intralci e problemi che si affacciano sul corso. 

TO 

120. 17.10.2002* Pensione corrisposta da Ente Previdenziale francese; 
sospensione della indennità di alloggio a seguito del 
trasferimento del percipiente nello Stato italiano. 

TO 

121. 22.10.2002* Requisiti per l'ottenimento di aiuto economico da parte di 
Comune. 

TO 

122. 22.10.2002* Richiesta di accesso agli atti amministrativi.  
123. 22.10.2002* Diniego di aiuto economico da parte di Comune a favore 

di invalido civile al 100%. 
TO 

124. 28.10.2002* Richiesta di intervento per dirimere un contrasto 
interpretativo insorto tra Sindaco e capogruppo della lista 
di minoranza. 

VC 

125. 28.10.2002 Problematica concernente limitazione nell'accesso a 
strada causata da recinzione apposta su di esse da parte 
di vicino confinante. 

AL 

126. 29.10.2002* Problematica concernente il recupero di 12.550 dollari 
nei confronti dell'attuale presidente dello Zimbabwe. 

Zimbabwe 

127. 6.11.2002* Promozioni di iniziative volte alla tutela dei cani 
maremmani, dei cinghiali e di ogni sorta di animali 
oggetto di attività venatoria. 

Pisa 

128. 6.11.2002 Assoggettabilità ad assicurazione INPS di socio facente 
parte di società in nome collettivo esercente attività di 
palestra. 

MI 
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129. 6.11.2002* Problematiche diverse concernenti incarico collaborativo 

da parte di Comune presso centro per ragazzi. 
AL 

130. 8.11.2002* Richiesta di contributo per integrazione di retta per il 
ricovero in struttura protetta. 

VCO 

131. 11.11.2002 Problematica concernente querela per percosse. AL 
132. 14.11.2002* Trasmissione ed esame di fatture a segreteria comunale 

concernenti opere eseguite in subappalto in stabile di 
proprietà comunale. 

CN 

133. 14.11.2002 Manutenzione di pista ciclabile su territorio comunale. TO 
134. 20.11.2002 Problematica concernente realizzazione di muretto lungo 

strada comunale che si assume pericoloso per la 
circolazione. 

TO 

135. 20.11.2002 Problematica concernente alberi e piantumazioni lungo  
strada comunale minore  di un metro. 

TO 

136. 26.11.2002* Richiesta di parere in ordine all'esercizio di mansioni 
lavorative in presenza di limitazioni di salute. 

TO 

137. 28.11.2002 Pretesa reversibilità di indennità di accompagnamento a 
convivente di soggetto deceduto. 

TO 

138. 28.11.2002 Problematica concernente recinzione apposta da vicino 
confinante. 

VCO 

139. 28.11.2002 Problematica concernente sicurezza su strada 
provinciale. 

VCO 

140. 4.12.2002 Determinazioni di quote condominiali nell'ambito di 
proprietà superficiaria. 

TO 

141. 4.12.2002 Problematica concernente il recesso da contratto 
stipulato per il collegamento alla rete internet. 

TO 

142. 5.12.2002* Mancata risposta ad interrogazione. VCO 
143. 5.12.2002 Mancata somministrazione di riscaldamento ad 

appartamento di proprietà comunale. 
BI 

144. 5.12.2002 Problematica concernente l'applicazione di sanzione 
pecuniaria a seguito di variante concernente modifica di 
edificio bifamiliare in due villette unifamiliari. 

BI 

145. 9.12.2002* Problematica nascente da rapporto di lavoro con 
cooperativa. 

TO 

146. 9.12.2002 Problematica relativa a costruzione di box per 
autovetture su confine di proprietà. 

AL 

147. 10.12.2002* Osservazioni e rilievi del Difensore civico della 
Provincia di Asti in ordine a TARSU. 

AT 

148. 10.12.2002* Ricerca di alloggio da parte di invalido. TO 
149. 11.12.2002 Efficacia nel tempo di regolamento comunale 

concernente le distanze da osservarsi nel piantamento e 
nel mantenimento di piante di alto fusto. 

TO 

150. 11.12.2002 Problematica nascente da impugnativa, proposta 
nell'ambito di procedimento di divorzio, per il 
pagamento di contributo economico per prestazione 
socio-assistenziale. 

VC 

151. 11.12.2002 Mancata predisposizione di atti da parte di organo 
consigliare. 

VC 

152. 11.12.2002 Uso eccessivo del meccanismo della doppia 
convocazione da parte della maggioranza. 

VC 
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153. 16.12.2002* Mancato risarcimento danni da parte di Comune in 

ordine a indennizzo derivante da acqua ricca di sostanze 
ferrose. 

VCO 

154. 16.12.2002* Richiesta di assistenza ai fini dell'impiego di somme in 
possesso dell'AWFC. 

Zimba
bwe 

155. 17.12.2002 Problematiche varie di natura strettamente personale. TO 
156. 20.12.2002 Problemi di viabilità conseguenti a mancanza di 

segnaletica e di marciapiede su incrocio. 
TO 

157. 23.12.2002 Problematica relativa a contenzioso tra privati in materia 
di rideterminazione di confine fra terreni adiacenti. 

AT 

158. 31.12.2002* Problematica concernente frodi, violenze e crudeltà nei 
confronti di cani. 

TO 
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