
N.  027  DEL  28.02.2005   
 
 
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO – 6^  VOTAZIONE 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
(in seduta pubblica) 

 
 
 Premesso: 
 
- Che con deliberazione C.C.  n. 0050 del 1^ marzo 1993, integrata con deliberazione C.C.  n. 

0105 del 06 maggio 1993, è stato istituito l’Ufficio del Difensore Civico Comunale, quale 
garante del buon andamento, dell’imparzialità, della tempestività e della correttezza 
amministrativa; 

 
- Che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 213 del 21.12.1999 ha nominato alla carica 

di Difensore Civico il Sig. Pier Giovanni Malanotte; 
 
- Che il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto e che 

pertanto si rende necessario procedere ad una nuova elezione a seguito del rinnovo del 
Consiglio Comunale verificatosi con le elezioni amministrative del giugno 2004; 

 
- Che con avviso pubblico sono state richieste candidature e che sono pervenute le segnalazioni 

dei seguenti nominativi: 
 

Giuseppe  D’AMICO 
Sabina AZZELINO 
Pier Giovanni MALANOTTE 
Graziella PANETTA: 
 

- che le votazioni già effettuate dal Consiglio Comunale nelle sedute del 27.09.2004, del 
18.10.2004, del 29.11.2004, del 20.12.2004 e dell’1.02.2005 si sono rivelate infruttuose, 
poiché nessuno dei candidati ha conseguito la maggioranza di voti richiesta dall’art. 71 dello 
Statuto Comunale; 

 
 Visti gli artt. 70 e segg. dello Statuto Comunale; 
 
 Vista la deliberazione C.C. n. 88 del 02.06.95; 
 
 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
 
 
 



 Procede alla conseguente votazione per schede segrete, il cui risultato viene accertato 
dagli scrutatori Sigg.ri:  Perini, Agnesini e Filoni nel modo seguente: 
 
Presenti: n.  35 
Votanti: n.  35 
 
Hanno ottenuto voti i Sigg.ri: Sabina Azzelino 2, Pier Giovanni Malanotte  26, Rossi 1, schede 
bianche 6. 
 
In conseguenza del risultato della votazione il Sig. Presidente, fatta salva la verifica circa 
l’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 58 del D.lgt. 267/2000, dichiara e proclama 
eletto alla carica di difensore civico della città di Biella per il mandato amministrativo 2004-2009 
il sig. Pier Giovanni MALANOTTE, nato a Santhià il giorno 08 gennaio 1937. 
 
Si dà atto che l’eletto non risulta trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità o 
incompatibilità previste dallo Statuto Comunale.  
 
 
===================================================================== 


