
CONVENZIONE PER L ’  ESTENSIONE DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE 
CIVICO TERRITORIALE  AI COMUNI  DEL TERRITORIO  

 
Convenzione tra la Provincia di Como ed il Comune di Bene Lario 

Premesso: 

a) che la figura del Difensore Civico della Provincia di Como è disciplinata dalle seguenti 

disposizioni: 

-  articolo 11 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come modificato dalla legge n.42 del  26.03.2010 ; 

- articoli 89 – 90 e 91   dello  Statuto della Provincia; 

- vigente “Regolamento del Difensore Civico della Provincia di Como” approvato dal Consiglio 

Provinciale con deliberazione n. 14 in data 21.03.2001; 

b) che ai sensi dello Statuto Provinciale e del citato Regolamento nonché  della legge 26 marzo    

2010 n. 42 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 25 gennaio 2010, n.2” è 

possibile, mediante convenzione, estendere l’esercizio delle funzioni del Difensore Civico 

Territoriale anche a favore dei Comuni del territorio;  

c) che il Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Provinciale,  con provvedimento n.1 

di Reg. in data 14.01.2014, ha approvato lo schema  di convenzione  regolante i rapporti tra la 

Provincia di Como ed i Comuni del territorio per l’estensione delle funzioni  del Difensore Civico 

Territoriale,  quale garante del buon andamento e dell’imparzialità dell’Amministrazione nei 

confronti dei cittadini, con riferimento ad atti o comportamenti degli enti locali relativi alle funzioni 

da loro svolte; 

d) che il Consiglio Comunale del Comune di Bene Lario, con deliberazione n. 9 in data 09.04.2014,      

esecutiva, ha approvato lo schema di Convenzione trasmesso dalla Provincia stabilendo di 

convenzionarsi con la medesima. 

Tutto ciò premesso: 

L’anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 9 (nove) del mese di  maggio , in Como Via Borgo 

Vico n. 148,  presso la sede della Provincia   

      TRA 

- la PROVINCIA DI COMO ( Codice Fiscale 8000 4650 133), in persona del Dirigente 

responsabile del Settore Enti Locali  Dott. ACCARDI MATTEO, domiciliato per la carica presso la 

Provincia di Como, il quale interviene nel presente atto in nome e nell’interesse  esclusivo della 

Provincia di Como 

      E 



il Comune di  BENE LARIO, con sede in Via Superiore n. 25 ( Codice Fiscale e P.I. 00467880134) 

in persona del Sindaco pro tempore  Signor FUMAGALLI MARIO ABELE, e come tale in 

rappresentanza dello stesso Comune 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 – OGGETTO 

La presente Convenzione viene stipulata ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tra la 

Provincia di Como ed il Comune di  Bene Lario  per l’estensione delle funzioni esercitate dal 

Difensore Civico Territoriale agli atti ed ai procedimenti di competenza del Comune, secondo le 

modalità di cui agli articoli seguenti. 

Art. 2 – ATTRIBUZIONI DEL DIFENSORE CIVICO 

1) Il Difensore Civico svolge le proprie funzioni  presso la sede dell’Amministrazione Provinciale, ai 

sensi e per gli effetti del Regolamento provinciale per l’esercizio delle funzioni del Difensore 

Civico, secondo le modalità operative, in quanto applicabili, contenute in tale Regolamento e nello 

Statuto Provinciale. 

In presenza di casi di comprovata necessità il Difensore Civico potrà recarsi per l’esercizio delle 

proprie funzioni presso la sede comunale previo preavviso. 

2) Nel caso in cui dovessero intervenire  modifiche che interessano l’istituto del Difensore Civico 

Provinciale, sia dello Statuto che del Regolamento, le stesse dovranno intendersi immediatamente 

estese anche nei confronti dell’attività svolta presso il Comune di Bene Lario.                      

3) In tal caso, entro 30 giorni dalla data di approvazione della delibera di modifica, la Provincia di 

Como invierà formale comunicazione al Comune di  Bene Lario il quale, entro i successivi 30 

giorni, può esercitare la facoltà di recedere dalla convenzione. 

4) Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Difensore Civico Provinciale non è sottoposto ad alcuna 

forma di dipendenza gerarchica o funzionale sia dagli organi della Provincia di Como che del 

Comune di Bene Lario, ed è tenuto esclusivamente al rispetto della Legge e dell’ordinamento 

regolamentare vigente. 

Art. 3 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

Il Comune di  Bene Lario si impegna a far conoscere alla cittadinanza l’attivazione del servizio e le 

modalità di fruizione dello stesso. 

Art. 4 – ONERI DELLA CONVENZIONE 

 L’esercizio delle attribuzioni di cui all’articolo 2 comporta  per il Comune di Bene Lario, avente 

una popolazione fino a 10.000 abitanti,  un concorso finanziario annuo, da corrispondere alla 

Provincia di Como, di Euro 0,50=( zero virgola cinquanta) per abitante, calcolato sui residenti 

risultanti al 31.12 dell’anno precedente. 



 

Art. 5 – DURATA DELLA CONVENZIONE 

La presente convenzione avrà durata biennale fatto salvo quanto previsto all’art.8. 
 
Art. 6 – ISTANZE E APPUNTAMENTI 
 
Le istanze, da redigersi preferibilmente su apposito modello predisposto dalla Provincia, reperibile 

sul sito internet dell’Ente, devono essere inviate al Difensore Civico della Provincia di Como e 

pervenire secondo una delle seguenti modalità: 

-via posta ( indirizzo: Difensore Civico Territoriale – Provincia di Como- Via Borgo Vico n. 148 – 

22100  COMO); 

- via fax corredata da copia di documento valido di identità al n. 031.230827;   

- via posta elettronica ai seguenti  indirizzi: 

 difensorecivico@provincia.como.it    

difensorecivico@pec.provincia.como.it; 

-telefonanondo alla segreteria del Servizio Difesa Civica al n. 031.230433 dal lunedì al venerdì 

nelle ore d’ufficio. 

Le istanze potranno anche essere consegnate a mano all’Ufficio del Difensore Civico preso la sede  

della Provincia di Como in Via Borgo Vico n. 148 – 22100 COMO durante l’orario di apertura 

degli uffici al pubblico . 

Art.7 – FORME DI CONSULTAZIONE 

Le parti si impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al 

servizio ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e richiesto, anche da una sola di esse. 

Una volta presentata al Consiglio Provinciale, la Provincia trasmetterà al Consiglio Comunale di 

Bene Lario la relazione annuale redatta dal Difensore Civico, atto che riporta l’attività svolta dallo 

stesso durante l’anno precedente. 

Art. 8 – RECESSO – RINNOVO 

E’ facoltà delle parti recedere, senza penalità, dalla presente Convenzione dandone comunicazione 

all’altra parte con preavviso di almeno sessanta giorni prima della scadenza. 

E’ altresì facoltà delle parti di recedere anticipatamente dandone comunicazione all’altra parte con 

preavviso di almeno sessanta giorni prima del 31 dicembre di ogni anno di vigenza della 

Convenzione. 

In tal caso la Convenzione si intenderà cessata con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo. 

In difetto di recesso, la presente Convenzione si intenderà  rinnovata, di volta in volta, alla scadenza  

per ulteriori anni due. 



Qualora  sopravvenute disposizioni legislative dovessero abolire la figura del Difensore Civico 

Territoriale o modificare le competenze della Provincia in tale materia  la presente Convenzione si 

intende risolta di diritto. 

Art. 9 – NORMA FINALE 

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme 

statutarie e regolamentari previste in materia. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Dirigente del Settore Enti Locali    Il Sindaco del Comune di Bene Lario 

Dott. Accardi Matteo                 Sig. Fumagalli Mario Abele                      

 
 
 


