
 

Città di Cinisello Balsamo 
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Provincia di Milano 
------ 

 

 
COPIA CONFORME 
Codice n. 10965 Data: 18/04/2005 CC N. 23 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
____________________________________________________________________ 

 
OGGETTO: NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilacinque addì diciotto del mese di Aprile alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, 
consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in 
sessione STRAORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dalla 
Sig.ra Del Soldato Luisa nella sua qualità di Vice Presidente e con l’assistenza del Segretario 
Generale Arena Piero Andrea. 
Risultano presenti alla seduta i seguenti componenti del Consiglio comunale: 
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Componenti presenti n. 28. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è 
sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta. 



 
N° proposta: 20121 
 
OGGETTO 
NOMINA DEL DIFENSORE CIVICO 
 
 
Gli articoli 20 e 21 dello Statuto comunale prevedono rispettivamente l'istituzione 

dell'Ufficio del Difensore civico comunale, le modalità di elezione e le cause di 
incompatibilità e di ineleggibilità dello stesso. 

 
Il Difensore civico comunale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi 

dei Consiglieri assegnati, scegliendo tra una lista di candidature raccolte secondo le 
modalità espresse nel Regolamento per l'esercizio delle funzioni di Difensore civico. 

 
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in 

successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Dopo il terzo scrutinio infruttuoso è 
sufficiente la maggioranza assoluta. 

 
Il Difensore civico comunale deve essere scelto tra cittadini che diano la massima 

garanzia di preparazione, esperienza, indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e 
competenza giuridico-amministrativa. Tali condizioni, secondo quanto previsto dal 
succitato Regolamento, sono comprovate da titoli di studio e/o abilitazione e di esperienza 
maturata nell'esercizio di attività professionali, di docenza o di pubblico impiego. 

 
La durata in carica del Difensore civico comunale è di quattro anni. Allo stesso spetta 
un'indennità di carica mensile e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio ed indennità di 
missione come stabilito dall'art. 5 del Regolamento: “Art. 5 Competenze economiche - 1. 
Al Difensore civico comunale spetta una indennità di carica mensile il cui importo è 
aggiornabile in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo. Per l'anno 2000 si 
conferma quanto percepito al 1° gennaio. 2. Al Difensore civico comunale spetta il 
rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le 
modalità previste dalle norme vigenti per i membri della Giunta comunale.” 
 
A seguito di avviso comunicato alla cittadinanza, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 
citato, con apposito manifesto, sono pervenute entro la data del 10 novembre 2003 le 
seguenti candidature: 
 

CANDIDATO Presentato da: curriculum accettazion
e 

dichiarazione 

Avv. Fabrizia Berneschi - sì - sì 

Avv. Nicola Masi - sì sì sì 

Dr.ssa Nadia 
Carminati Ghidelli 

Fondazione Paganelli 
ASP Mazzini 

sì 
sì 

sì 
sì 

sì 
sì 

Filippo Lo Turco - sì/fuori 
termine 

sì - 

 



Preso atto che solo una delle candidature pervenute presenta i requisiti richiesti dall’art. 20 
dello Statuto comunale e dall’ art. 2 del vigente regolamento per l’esercizio delle funzioni 
di Difensore civico, il Sindaco ha provveduto alla riapertura dei termini del bando per la 
presentazione delle candidature alla carica di Difensore civico. 
 
A seguito di avviso comunicato alla cittadinanza, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento 
citato, con apposito manifesto, sono pervenute entro la data del 18 ottobre 2004 le seguenti 
candidature: 
 

CANDIDATO Presentato da: curriculum accettazion
e 

dichiarazione 

Dott. PERRONE 
Antonio 

-Dott. Giannetti E. 
-Sig.ri Fantoni S. e 
Giuannuolo M. 
-Dott. Terrazzi A. 
-Dott. Meroni P. 

sì sì sì 

Dott. MAGNI Alberto -Sig. Beretta L. sì sì sì 

Avv. GRATI Antonello -ANFFAS 
-Ass. Naz. Mutilati e 
Invalidi di guerra 
-Prof.ssa Garlati L. 
-Sig. Ventura F. 
-Avv. Biondi C. 
-Prof.Chiodi G. 

sì sì sì 

Avv. COSCIA Rosaria -Calanni G. 
-Zucca E. 

sì sì sì 

Avv. BOVE Isabella -Dott. Villa E. sì sì sì 

Avv. COSTA Antonella - sì sì sì 

 
Pertanto, le candidature ammesse in quanto complete di tutti i requisiti richiesti, sono: 
 

Dr.ssa Nadia 
CARMINATI 
GHIDELLI 

Fondazione Paganelli 
ASP Mazzini 

sì 
sì 

sì 
sì 

sì 
sì 

Dott. PERRONE 
Antonio 

-Dott. Giannetti E. 
-Sig.ri Fantoni S. e 
Giuannuolo M. 
-Dott. Terrazzi A. 
-Dott. Meroni P. 

sì sì sì 

Dott. MAGNI Alberto -Sig. Beretta L. sì sì sì 

Avv. GRATI Antonello -ANFFAS 
-Ass. Naz. Mutilati e 
Invalidi di guerra 
-Prof.ssa Garlati L. 
-Sig. Ventura F. 
-Avv. Biondi C. 
-Prof.Chiodi G. 

sì sì sì 



Avv. COSCIA Rosaria -Calanni G. 
-Zucca E. 

sì sì sì 

Avv. BOVE Isabella -Dott. Villa E. sì sì sì 

 
Si sottopone, pertanto, all’ attenzione del consiglio comunale per le decisioni in merito. 
 
 
Il dirigente esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 i seguenti pareri 
sulla proposta di cui sopra: 
• Regolare dal punto di vista tecnico. 
• Inoltre attesta che non occorre il parere di regolarità contabile in quanto non vi sono spese e non vi 
sono minori entrate derivanti dall'adozione del presente atto. 
29/10/2004       __________________________________ 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
  (Pazzi Roberta) 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
visti gli articoli 20 e 21 dello Statuto comunale nonché il regolamento per l'esercizio delle 
funzioni di Difensore civico; 
 
viste le candidature presentate e i relativi curricula; 
 
visti i pareri allegati al presente atto ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. 18.8.2000 n.267; 
 
 

DELIBERA 

 
di nominare il Difensore civico comunale nella persona di: 
 
Avvocato Antonello Grati 
 
di rimandare a successivo atto la determinazione del trattamento economico annuo lordo 
spettante al Difensore civico comunale da liquidarsi mensilmente; 
 
di riconoscere al Difensore civico comunale il rimborso spese di viaggio e di missione 
riconosciuto ai componenti della Giunta comunale; 
 
di dare atto che la spesa complessiva, che sarà determinata, dovrà essere contenuta nel 
corrispondente stanziamento previsto nel bilancio di previsione 2005-2007 in corso di 
approvazione. 

 
 



           Il Presidente                   Il Segretario Generale  
          F.to LUCIANO FASANO         F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267,  con decorrenza 
_22/04/2005____________ 

 

                Il Segretario Generale 
Cinisello Balsamo, __22/04/2005_________   F.to PIERO ANDREA ARENA 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Cinisello Balsamo, _____________________ 

              Il Segretario Generale 
            _____________________ 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge. 
 

Cinisello Balsamo, ___3/05/2005______________ 

 

                Il Segretario Generale 
             _____________________ 

 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio 

dal 22 aprile 2005 al 7 maggio 2005 

Cinisello Balsamo, 8 maggio 2005 

Visto: Il Segretario Generale 


