
N. 80  DEL  02.07.2007 
 

GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO – A PPROVAZIONE 
SCHEMA DI CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI Z ONA 
BIELLESE 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 
 
 
Premesso: 
 
• che presso il Comune di Biella è operante fin dall’anno 1993 il Difensore Civico; 

 
• che il Consorzio dei Comuni della Zona Biellese, ente che, tra gli scopi statutari, ha anche 

quello di gestire in forma associata servizi di interesse comunale, ha richiesto di avvalersi 
del Difensore Civico del Comune di Biella per erogare il servizio a favore dei Comuni 
aderenti al Consorzio stesso che ne facciano domanda; 

 
• che la richiesta può essere accolta senza difficoltà, poiché l’estensione dell’attività del 

Difensore Civico a favore del Consorzio (e quindi dei Comuni consorziati che vogliano 
aderire al servizio) non pregiudica il buon andamento del servizio reso ai cittadini di 
Biella, stante il numero presumibilmente limitato dei casi da trattare, ed anche in 
considerazione del fatto che il Comune capoluogo non può ignorare, nei limiti del 
possibile, le richieste di collaborazione provenienti dagli altri enti locali presenti sul 
territorio; 
 

• che, pertanto, è stato predisposto lo schema della convenzione per la gestione associata 
del servizio, esaminato dalla Commissione Consiliare Affari Generali nella seduta del 
18.06.2007 e dalla Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 14.06.2007; 

 
Sentito il Difensore Civico; 
 
Visto l’articolo 30 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli n. 23, contrari n. 2 (Lega Nord), astenuti n. 8 (Alleanza Nazionale e Forza 
Italia ad eccezione del Consigliere sig. Pichetto Fratin) risultato accertato dagli scrutatori 
sigg.ri Caucino, Iacobelli e Leardi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare lo schema di convenzione con il Consorzio dei Comuni Zona Biellese per 
la gestione associata dell’Ufficio del Difensore Civico, nel testo allegato al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di dare mandato al Sindaco e al Dirigente del servizio, ciascuno per quanto di 

competenza, per gli adempimenti successivi. 
 
 


