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C O N S I G LI O

PR O V I N C I ALE

Il 22 giugno 2022 alle ore 10:00, convocato dal Presidente nelle forme prescritte dalla
legge, il Consiglio provinciale si è riunito nella sala delle proprie sedute per deliberare sugli
oggetti iscritti all’ordine del giorno.
Presiede TOMEI GIAN DOMENICO, Presidente, con l’assistenza del Vice Segretario
Generale GAMBARINI PATRIZIA.
Sono presenti, nel corso della trattazione dell’argomento, n. 9 membri su 13, assenti n. 4.
In particolare risultano:
COSTI MARIA
GUERZONI PAOLA
LAGAZZI IACOPO
MUZZARELLI GIAN CARLO
PLATIS ANTONIO
POGGI FABIO
REBECCHI MAURIZIA
SANTORO LUIGIA
TOMEI GIAN DOMENICO
VENTURINI STEFANO
VERONESI MATTIA
ZANIBONI MONJA
ZAVATTI LAVINIA

Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Il Presidente pone in trattazione il seguente argomento:
Atto n. 59
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MODENA. (QUORUM NON
RAGGIUNTO)
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Oggetto:
ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA DI MODENA.
(QUORUM NON RAGGIUNTO)

L'art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, conferisce alle Province la facoltà di
prevedere nello Statuto, l’istituto del Difensore Civico, con compiti di garanzia
dell’imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o
provinciale, il quale può segnalare, anche, di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le
carenze ed i ritardi dell’amministrazione nei confronti dei cittadini.
Lo statuto disciplina l’elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i
suoi rapporti con il consiglio provinciale.
Gli articoli dal 29 al 34 dello Statuto della Provincia di Modena disciplinano
l’istituzione, la elezione, i poteri e le funzioni del Difensore Civico previsto ai sensi del citato
art. 11 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; in particolare l’art.29, comma 1, prevede che “Il
consiglio provinciale può inoltre deliberare convenzioni con i comuni del territorio per
l’utilizzo del difensore civico della Provincia”.
L’art.2 comma 186 Legge 191/2009 (come da ultimo modificato dall’articolo 1,
comma 1 quater, D.L. n.2/2010 convertito con Legge n.42/2010) ha soppresso la figura del
Difensore civico comunale e ha stabilito che “Le funzioni del Difensore Civico Comunale
possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia
nel cui territorio rientra il relativo Comune. In tale caso il Difensore Civico provinciale
assume la denominazione di Difensore Civico Territoriale ed é competente a garantire
l’imparzialità e il buon andamento della Pubblica Amministrazione, segnalando, anche di
propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell’Amministrazione nei
confronti dei cittadini”.
La Provincia di Modena in attuazione delle previsioni statutarie, con Atto del
Presidente n° 215 del 15 Dicembre 2021, ha avviato il procedimento di elezione del
Difensore Civico, approvando l’avviso pubblico che definisce le informazioni e le
modalità per la presentazione delle candidature. Nel medesimo atto, è stata ribadita la
volontà di questa Provincia di promuovere la sottoscrizione di Convenzioni con i
Comuni del territorio modenese, anche in forma associata, per lo svolgimento delle
funzioni di Difensore Civico che in tali casi assume la denominazione di “Difensore
Civico Territoriale”.
Entro la data di scadenza fissata per il 14 Gennaio 2022 è pervenuta una sola
candidatura, che è stata esaminata dalla commissione dei capigruppo in data 18 Marzo
2022 che nel valutare la candidatura ha posto particolare attenzione sul titolo di studio
e sull’esperienza professionale, almeno decennale, nel settore giuridico- amministrativo.
Dalla discussione in Commissione Capigruppo è emersa l’indicazione della
Avv.ssa Patrizia Roli quale candidato idoneo a ricoprire con autorevolezza, imparzialità e
indipendenza la carica di Difensore Civico provinciale.
Come da curriculum presentato, l'Avv.ssa Patrizia Roli ha una lunga ed
importante esperienza nel ruolo di Difensore Civico, avendolo ricoperto sia in diversi
Comuni della provincia, nonchè presso la stessa Provincia di Modena.
Tali esperienze, sono state ritenute particolarmente idonee per lo svolgimento
della funzione di Difesa Civica nell’ambito locale e che pertanto l'Avv.ssa Patrizia Roli
risulta possedere tutti i requisiti di eleggibilità, compatibilità ed idoneità per ricoprire
tale carica.
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Si dà atto che la presente proposta nelle sedute del Consiglio provinciale del 8.4.22,
prima votazione, del 29.4.22, seconda votazione e del 23.5.22, terza votazione non ha ottenuto
il quorum necessario per la elezione del Difensore Civico, ai sensi dell’art. 29, comma 3, dello
Statuto dell’Ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato e il Dirigente responsabile dell'Area
Amministrativa hanno espresso parere favorevole, rispettivamente in ordine alla regolarità
tecnica e contabile in relazione alla proposta della presente delibera, ai sensi dell’articolo 49
del Testo Unico degli Enti locali.
Il Presidente dichiara aperta la trattazione del presente atto.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Rispetto a quanto richiesto da l Consigliere Venturini in merito al ritiro delle proposte ai punti
5 e 6 dell’odg del Consiglio odierno mi pare si debba fare così in quanto Platis, che ha
presentato l'ordine del giorno, ha chiesto di trattarlo nel prossimo Consiglio. Chiedo a Luca
Gozzoli in quanto ha parlato con lui.
GOZZOLI LUCA - Capo di Gabinetto
Essendo che il Capogruppo Consigliere Platis aveva mandato un ordine del giorno, che
andava sostanzialmente a modificare le modalità di scelta e di elezione del Difensore Civico,
ovviamente dal prossimo mandato in avanti, abbiamo ritenuto che le due delibere siano
strettamente collegate in virtù del fatto che l’ordine del giorno è funzionale ad avere un più
ampio consenso sulla nomina del Difensore Civico. Era solo una questione collegata.
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Se voi ritenete ci siano le condizioni per andare avanti, noi andiamo avanti, li riprendiamo. Mi
scuso ma, avendo ricevuto questa informazione, comunque lo riprendiamo con piacere.
Abbiamo trattato questo punto già da diverse sedute, perché ovviamente servono 9 voti
favorevoli per poter nominare il Difensore Civico. Ovviamente fino ad oggi non c'erano le
condizioni. Pertanto se non ci sono interventi mettiamo in approvazione per vedere se oggi
possiamo avere i numeri per eleggere il difensore civico. Se non ci sono interventi, metto in
approvazione l’elezione del Difensore Civico della Provincia di Modena.
Il Presidente dà atto che ai sensi dell’art. 19, comma 3, del Regolamento del
Consiglio, i Consiglieri presenti concordano unanimemente di procedere per voto palese, e
invita i presenti a votare per alzata di mano la elezione del Difensore Civico nella persona
dell'Avv.ssa Patrizia Roli.
Il presente atto viene votato come segue:
PRESENTI
n. 9
FAVOREVOLI n. 6 (Presidente Tomei, Consiglieri Muzzarelli, Guerzoni,
Lagazzi, Poggi, Rebecchi)
ASTENUTI
n. 3 (Consiglieri Santoro, Venturini e Zavatti)
Per quanto precede,
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Il Presidente dichiara che la proposta è stata votata ma non viene raggiunto il quorum
previsto dall’art. 29, comma 3, dello Statuto dell’Ente, per la elezione del Difensore Civico
Provinciale.
IL CONSIGLIO DELIBERA
1) di non eleggere il Difensore Civico Provinciale nella persona dell'Avv.ssa Patrizia Roli
poiché, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, comma 3, dello Statuto dell’Ente, non è
stato raggiunto il quorum con la maggioranza dei tre quarti dei componenti del Consiglio.
Dopo di chè in Presidente dichiara:
TOMEI GIAN DOMENICO - Presidente della Provincia
Allora avevo fatto bene a rinviare i due punti, perché comunque l'elezione del Difensore
Civico non è stata approvata. Il tema era proprio quello dell'ordine del giorno del punto n. 5.
Una volta approvato l'ordine del giorno del punto n. 5, si andava all'elezione tutti assieme del
Difensore civico. avevo inteso che con il richiamo di metterlo in votazione, c'erano le
condizioni. Era corretta la prima interpretazione dell'ordine del giorno che, prima dell'elezione
del Difensore Civico, avevamo necessità di votare l'ordine del giorno, per poi avere il voto di
tutti i Consiglieri.

Della suestesa delibera viene redatto il presente verbale
Il Presidente

Il Vice Segretario Generale

TOMEI GIAN DOMENICO

GAMBARINI PATRIZIA
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