
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Presiede il Sindaco della Città metropolitana   BRUGNARO LUIGI

Per la trattazione dell'oggetto sotto specificato sono presenti:

N° Componenti Qualifica Presente

1 BRUGNARO LUIGI Sindaco metropolitano Presente

2 BABATO GIORGIO Consigliere metropolitano Presente

3 BERTON FLAVIO Consigliere metropolitano Assente

4 CALZAVARA MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

5 CASSON GIUSEPPE Consigliere metropolitano Assente

6 CENTENARO SAVERIO Consigliere metropolitano Presente

7 CERESER ANDREA Consigliere metropolitano Assente

8 CODOGNOTTO PASQUALINO Consigliere metropolitano Assente

9 DE ROSSI ALESSIO Consigliere metropolitano Presente

10 FERRAZZI ANDREA Consigliere metropolitano Assente

11 LOCATELLI MARTA Consigliere metropolitano Assente

12 MESTRINER GIOVANNI BATTISTA Consigliere metropolitano Presente

13 PEA GIORGIA Consigliere metropolitano Presente

14 PELLICANI NICOLA Consigliere metropolitano Assente

15 POLO ALBERTO Consigliere metropolitano Assente

16 SAMBO MONICA Consigliere metropolitano Presente

17 SENATORE MARIA TERESA Consigliere metropolitano Presente

18 SENSINI MASSIMO Consigliere metropolitano Presente

19 ZOGGIA VALERIO Consigliere metropolitano Assente

Segretario della seduta NEN STEFANO

Verbale di Deliberazione per estratto dal resoconto dell’adunanza

SEDUTA PUBBLICA DEL GIORNO 05/02/2018
in Venezia, Cà Corner

N. 5/2018  di Verbale

OGGETTO: REGOLAMENTO  PER  L'ESERCIZIO  DELLA  FUNZIONE  DI  DIFENSORE 
CIVICO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA E L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 
TERRITORIALE DI DIFESA CIVICA
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Il Sindaco metropolitano invita a trattare la seguente proposta di deliberazione:

“Visti: 
i. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla L. n. 114/2014, di conversione del D.L. n. 90/2014, che 

ha stabilito che la  Città metropolitana di Venezia subentra  alla provincia omonima, con gli 
effetti successori di cui all’art. 1 comma 16, della L. n. 56/2014, dalla data di insediamento del 
Consiglio metropolitano, avvenuto il 31/08/2015; 

ii. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale:

• al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne 

esercitano le funzioni; 

• al comma 10, prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa 

legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, 
ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

• al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 

compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al d.lgs. 267/2000;

visto il DL n. 2/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 42/2010, che prevede la figura del  
difensore civico territoriale e la possibilità per il Comuni di consorziarsi al servizio;

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 
dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016, ed in particolare l’art. 12, c. 2, lettera l, ove è previsto che il  
Consiglio  metropolitano  elegge,  alla  scadenza,  il  Difensore  civico,  regolamentandone 
preventivamente i requisiti e le prerogative, a condizione che i Consigli di almeno un terzo dei  
Comuni metropolitani ne richiedano il convenzionamento;

considerato che l’incarico attribuito all’attuale difensore civico, dott. Michele Basso, è scaduto il 20 
gennaio  2018,  che  ad  oggi  14  Comuni  sono  convenzionati  con  al  difesa  civica  territoriale 
(Cavarzere, Cinto Caomaggiore, Eraclea, Fiesso d’Artico, Jesolo, Marcon, Musile di Piave, Pianiga, 
Portogruaro,  Pramaggiore,  Quarto  d’Altino,  Torre di  Mosto,  Vigonovo,  Teglio  Veneto)  e  che il 
Sindaco del Comune di Salzano, con nota prot. n. 819 del 16/01/2018 ha comunicato che entro il 
corrente  mese  sarà  proposto  al  relativo  Consiglio  comunale  di  aderire  alla  difesa  civica 
metropolitana; 

ritenuto quindi di regolamentare i requisiti, le prerogative e l’organizzazione del relativo servizio e 
di approvare il conseguente schema di convenzione con i Comuni,
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D E L I B E R A

1) di  approvare  il  “Regolamento  per  l’esercizio  della  funzione  di  difensore  civico  della  Città 
metropolitana di Venezia”, come da allegato parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare altresì l’allegato schema di convenzione da stipularsi con i Comuni interessati alla  
prestazione del servizio di difesa civica territoriale;

3) di  autorizzare,  una  volta  raggiunto  il  numero  minino  di  adesioni  previste  dallo  statuto,  la 
pubblicazione di apposito avviso per la nomina del nuovo difensore civico dal parte del consiglio 
secondo quanto previsto dal regolamento approvato al primo punto del dispositivo. 

________________________     ________________________

Il Sindaco metropolitano cede la parola al Segretario generale, Stefano Nen, per l'illustrazione della 
proposta.

Il Segretario generale illustra la proposta, come da intervento integralmente riportato nel resoconto 
verbale della seduta.

___  ___

Durante l'intervento entra in aula il Consigliere Polo, (ore 11.50) – presenti n. 11
___  ___

Prendono  la  parola  il  Sindaco  metropolitano  e  il  Consigliere  Mestriner,  come  da  interventi 
integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Interviene nuovamente il Sindaco Brugnaro, che propone un emendamento al testo regolamentare 
allegato alla proposta di deliberazione, come da intervento integralmente riportato nel resoconto 
verbale della seduta.

Intervengono,  quindi,  la  Consigliera  Sambo,  il  dirigente  del  servizio  affari  generali,  Angelo 
Brugnerotto,  di  nuovo  la  Consigliera  Sambo  ed  il  Sindaco  metropolitano,  come  da  interventi 
integralmente riportati nel resoconto verbale della seduta.

Prende la  parola  il  Segretario generale,  Nen, che dà lettura del  seguente emendamento al  testo 
regolamentare depositato, proposto dal Sindaco Brugnaro nel corso della discussione:

“all'articolo 3, sostituire il comma 4, col seguente testo: 
 «4. Il difensore civico resta in carica per un anno, prorogabile di anno in anno, per un massimo di  
complessivi  tre,  in  esito  ai  risultati  raggiunti,  e  comunque  non  oltre  il  mandato  del  Sindaco  
metropolitano»”. 
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Il Segretario generale precisa quindi che analoga modifica verrà apportata anche allo schema di 
convenzione allegato alla proposta di deliberazione.

___  ___

Durante la discussione è entrato in aula il Consigliere Codognotto, (ore 12.10) – presenti n. 12
___  ___

Nessun altro Consigliere avendo richiesto di intervenire, il Sindaco Brugnaro pone in votazione la 
proposta di deliberazione e i documenti allegati così come emendati durante la discussione:

La votazione, espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato:

presenti n. 12

astenuti n.  /

votanti n. 12

favorevoli n. 12

contrari n.  /

Il Sindaco Brugnaro dichiara approvata la deliberazione.

Il Sindaco metropolitano Il Segretario Generale

BRUGNARO LUIGI NEN STEFANO
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

TIPO ATTO: DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TERRITORIALE  
DI DIFESA CIVICA.

Ai  sensi  dell’art.  49 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti  locali,  D.Lgs 267/2000,  si  
esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera in oggetto.

               
IL DIRIGENTE

BRUGNEROTTO ANGELO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E  
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TERRITORIALE DI DIFESA CIVICA. 

DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, e successive modifiche si  
attesta la  copertura finanziaria della  spesa e  ai sensi  e  per gli  effetti  dell’art.  179,  comma 2,  3  e  3 bis  ,  del  T.U.E.L.   si  attesta l’assunzione  
dell’accertamento di entrata e il perfezionamento della relativa obbligazione giuridica.  

ANNO MOVIMENTO CAPITOLO DESCRIZIONE IMPORTO

IL DIRIGENTE
TODESCO MATTEO

atto firmato digitalmente
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

ATTESTAZIONE SEGRETARIO GENERALE

TIPO ATTO:  DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI DIFENSORE CIVICO  
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA E L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TERRITORIALE  
DI DIFESA CIVICA.

Attestazione di conformità alla normativa vigente, allo statuto ed ai regolamenti.

               
IL DIRIGENTE
NEN STEFANO

atto firmato digitalmente
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