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Relazione del Difensore Civico - Allegato «A»

ELENCO DEI CASI SEGNALATI IN SEDE DI ACCESSO IN UFFICIO O CON
ESPOSTO SCRITTO (*), NON RIENTRANTI NELLA COMPETENZA DELL'ISTITUTO,
PER ALCUNI DEI QUALI SONO STATE ASSUNTE INFORMAZIONI

1.

2.1.2001*

2.

5.1.2001*

3.

10.1.2001

4.
5.
6.

11.1.2001
11.1.2001
11.1.2001*

7.

11.1.2000*

8.
9.

12.1.2001*
15.1.2001

10. 15.1.2001*
11. 16.1.2001*
12. 17.1.2001*
13. 22.1.2001*
14. 24.1.2001
15. 24.1.2001
16. 30.1.2001
17. 31.1.2001
18. 31.1.2001
19. 31.1.2001*

Esecuzione di opere convenute con Comunità montana che hanno
provocato danni a proprietà finitima.
Richiesta di intervento a seguito di locazione di appartamento di cui un
soggetto risulta spossessato senza titolo.
Problematica concernente danneggiamenti al tetto di edificio provocati
dal transito di autoveicoli pesanti su bande rumorose.
Problematica concernente disturbi provenienti da alloggio sottostante.
Difficoltoso funzionamento di manopole del gas in stabile A.T.C.
Mancata ammissione a concorso a seguito di errata indicazione di
precedenti esperienze lavorative.
Errata annotazione di dati anagrafici sulla ripetizione di tributo
comunale.
Problematica concernente l'efficacia di polizza assicurativa.
Problematica nascente da pendenza di giudizi civili nei confronti di
imprese assicurative.
Problematica concernente rapporti di organizzazione sindacale con
presidenza del collegio sindaci di A.S.L.
Mancata risposta da parte dell'Amministrazione provinciale a richiesta
di incontro.
Richiesta di parere in ordine a legittimità di pignoramento.
Richiesta di parere in ordine a retrocessione volontaria da profilo
professionale ad altro inferiore da parte di dipendente comunale.
Sospensione del sussidio di disoccupazione - verifica delle cause.
Problematica relativa a rapporti con professionista derivanti da
dichiarazione di fallimento.
Problematica nascente dalla mancata corresponsione di contributo di
sostegno alla locazione per erronea indicazione di residenza.
Costruzione di fognatura da parte di Comune in terreno privato senza
atto di esproprio e/o indennizzo.
Lamentata installazione di cabina elettrica da parte dell'A.E.M., in
corrispondenza di camera da letto di appartamento.
Richiesta di accesso a valutazione assunta da commissione di concorso
in ordine a partecipazione di candidata affetta da patologia nei giorni
fissati per la prova orale.
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20. 31.1.2001*
21. 6.2.2001
22. 6.2.2001
23. 6.2.2001
24.
25.
26.
27.

8.2.2001
9.2.2001
9.2.2001*
12.2.2000*

28. 12.2.2001*
29.
30.
31.
32.
33.

14.2.2001*
14.2.2001*
14.2.2001*
14.2.2001
16.2.2001

34. 21.2.2001

35. 22.2.2001*
36. 22.2.2001

37.
38.
39.
40.

22.2.2001
23.2.2001*
23.2.2001*
23.2.2001

41. 23.2.2001
42. 23.2.2001*
43. 23.2.2001
44. 27.2.2001
45. 27.2.2001
46. 27.2.2001*
47. 7.3.2001*
48. 8.3.2001*
49. 8.3.2001

Problematica relativa a formazione di graduatoria.
Mancata assegnazione di alloggio da parte della Città di Torino.
Problematica derivante da imposizione convenzionale di servitù di
elettrodotto.
Problematica sulla remunerazione di costituenda servitù di elettrodotto.
Tutela relativa.
Problematica concernente registrazione di atto privato.
Problematica relativa alla formazione di scheda testamentaria.
Problematica concernente istituzione della zona blu in corso cittadino.
Richiesta di informazioni su problematica urbanistica avanzata nei
confronti di comune.
Richiesta rinnovo esame e discussione di argomenti nell'o.d.g. di
Consiglio comunale.
Richiesta di aiuto per il genitore invalido.
Sollecito di pratica presso il Ministero della pubblica istruzione.
Pagamento tassa di circolazione di auto demolita.
Problematica concernente cessazione di attività commerciale.
Richiesta di informazioni in ordine alla possibilità di restituzione di
somme anticipate per l'acquisto di loculi cimiteriali.
Richiesta di chiarimenti in merito a contratto di assegnazione alloggio
in godimento a cooperativa che ottiene finanziamenti regionali - in
particolare sul pagamento di tutte le spese, compresa l'ICI, a carico
degli assegnatari Richiesta di accesso ad atti amministrativi comunali.
Problematica relativa a pagamento di opere fognarie a carico di
consorzio residenziale e a conversione di strada da regime consortile a
quello di strada comunale.
Idem c.s.
Esposto contro le pubbliche istituzioni per violazione dei diritti civili.
Rinuncia obbligata ad un posto di lavoro.
Mancata risposta da parte di Amministrazione comunale al rilascio di
copia di atti comunali.
Impugnazione di analisi dei fumi provenienti da impianto di
riscaldamento a gas.
Problematica nascente da declassamento di patente di guida da normale
a speciale.
Problematica relativa a occupazione indebita di area privata da parte di
Comune.
Risarcimento di danni derivanti da sentenza esecutiva.
Problematica concernente risarcimento di danni derivanti da intervento
chirurgico alla mano.
Quesito concernente parere sulla legittimità di disposizione data da
dirigente di Amministrazione provinciale.
Problematica relativa alla ripetibilità di contributi previdenziali evasi
nei confronti degli eredi del contribuente.
Problematica tra consorzio edilizio e Comune. Portata della
convenzione.
Problematica relativa all'audizione di testimoni non comparsi avanti al
giudice civile.
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50. 12.3.2001
51. 12.3.2001*
52. 12.3.2001*
53. 13.3.2001*
54. 14.3.2001
55. 15.3.2001*
56. 15.3.2001*
57. 16.3.2001*
58. 16.3.2001*
59. 16.3.2001

60. 20.3.2001*
61. 21.3.2001
62. 22.3.2001*
63. 22.3.2001*
64. 22.3.2001*
65. 22.3.2001
66. 23.3.2001*
67. 23.3.2001
68. 29.3.2001*
69. 30.3.2001
70. 30.3.2001
71. 3.4.2001

72. 4.4.2001*
73.
74.
75.
76.
77.

4.4.2001*
5.4.2001*
9.4.2001
10.4.2001
10.4.2001

78. 11.4.2001

Problematica concernente richiesta di informazioni proposta al tribunale
per i diritti del malato.
Problematica concernente restituzione di parte di contributo assegnato
per l'alluvione del 1994.
Attivazione di servizio di polizia ferroviaria nella stazione di
Cavallermaggiore.
Richiesta di revisione dei criteri di ammissione alla graduatoria degli
iscritti alla scuola dell'infanzia.
Proponibilità di azione di danni nei confronti di Comune e di
funzionario comunale.
Acquisizione di cartella sanitaria presso distretto militare.
Richiesta di parere sul regime giuridico di area cimiteriale su cui risulta
costruita una cappella.
Sollecito di provvedimento legislativo.
Schiamazzi e rumori notturni provocati da frequentatori di viale ubicato
in Comune della cintura.
Problematica nascente da mancato funzionamento di campanello di
stabile condominiale tale da impedire l'apertura della porta e il deposito
della corrispondenza.
Aspirazione a lavoro definitivo a seguito di periodo di tirocinio svolto
presso l'Amministrazione postale.
Sollecito di discussione di procedimento pendente avanti al T.A.R.
Problematica concernente il rilascio della delega alla riscossione della
pensione di cui è titolare soggetto sottoposto a tutela.
Mancata manutenzione di strada da parte di Comune.
Posizionamento di strada rotatoria tale da pregiudicare l'accesso alla
proprietà privata.
Problematica nascente da contratto di comodato e assistenza.
Sospensione dal servizio di lavoratore operante nell'ambito di
cooperativa turistica.
Richiesta di informazioni legali.
Problematica concernente rapporto professionale con avvocato.
Problematica concernente mancato rimborso di spese sostenute per
intervento oculistico d'urgenza, eseguito all'estero.
Presunta trascuratezza e scarsa informazione nei confronti di cittadina
durante ricoveri e interventi chirurgici presso ospedale cittadino.
Problematica concernente mancata approvazione a norma di legge di
contratto di locazione stipulato tra il cittadino, quale locatore, e il
Ministero per i beni e le attività culturali, quale conduttore.
Problematica concernente individuazione del luogo ove il terzo
pignorato esplica la propria attività.
Problematica concernente manutenzione di strada comunale.
Richiesta di accesso a documenti comunali.
Problematica concernente richiesta indennizzo ex L. 210/1992.
Mancata corresponsione di sussidio comunale.
Azione giudiziaria intrapresa ai fini di riconoscimento di infortunio sul
lavoro.
Problematica concernente rapporti di funzionario con l'Azienda
energetica municipale.
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79. 18.4.2001*
80. 18.4.2001*
81. 20.4.2001*
82. 24.4.2001*
83. 24.4.2001*
84. 24.4.2001*

85. 24.4.2001*
86. 24.4.2001*
87. 7.5.2001*
88. 7.5.2001*
89. 8.5.2001
90. 8.5.2001
91. 9.5.2001*

92. 10.5.2001
93. 10.5.2001*
94. 16.5.2001
95. 17.5.2001*
96. 17.5.2001*
97. 21.5.2001*
98. 21.5.2001*
99. 23.5.2001
100. 23.5.2001*
101. 25.5.2001*
102. 31.5.2001
103. 31.5.2001*
104. 1.6.2001

Richiesta di colloquio ai fini di assunzione presso l'Ufficio del
Difensore civico.
Problematica concernente acquisto di loculo cimiteriale.
Problematica relativa a domanda per il rilascio di permessi.
Sospensione ordinanza sindacale in ordine allo spostamento di posteggi
nel mercato.
Impugnabilità di accertamenti tributari malgrado l'inammissibilità del
gravame accertata da parte della Commissione tributaria.
Impugnazione di cartelle di pagamento per contributi INPS;
l'impugnazione risulta dichiarata inammissibile dal Tribunale perché
proposta personalmente dalla parte.
Informativa sulle determinazioni di fattura concernente fornitura di
acqua.
Richiesta di annullamento di verbale di Commissione igienico-edilizia a
seguito di mancata rituale convocazione di un componente.
Mancato tempestivo deposito di provvedimento giurisdizionale.
Problematica concernente applicazione di tassa smaltimento rifiuti e
irrogazione di relative sanzioni.
Problematica relativa a manutenzione di strada comunale.
Problematica concernente diniego di rimborso di pedaggi autostradali
relativi all'anno 1997 da parte del Ministero dei lavori pubblici.
Richiesta di informazioni in ordine a norme statutarie sulle
incompatibilità fra Ufficio del Difensore civico e l'esercizio di funzioni
giudiziarie.
Mancata osservanza da parte di Comune di convenzione stipulata con
privato.
Presunta incostituzionalità delle addizionali applicate su I.R.P.E.F.
regionale.
Problematica relativa ad allacciamento di scarichi civili a rete fognaria
comunale.
Delibera commissariale dell'Istituto sperimentale per la nutrizione delle
piante, viziata di illegittimità.
Richiesta di parere in ordine all'autocertificazione del reddito necessario
per usufruire del servizio di mensa scolastica.
Mancata nomina del Difensore civico comunale e mancata costruzione
del canile comunale in Comune di altra Regione.
Iscrizione nell'albo unico di scrutatori di seggio elettorale.
Problematica concernente il mancato rilascio del certificato di proprietà
a seguito di vendita di autoveicolo.
Richiesta di informazioni su proposizione di impugnativa avverso
ordinanze comunali di sgombero.
Uso improprio di lastre di amianto in giardino condominiale;
conseguente azione penale, censura del procedimento.
Problematica concernente pignorabilità di mobili a seguito di procedura
di esproprio nei confronti del fallito, ospite di un terzo.
Rifiuto di copie di atti concernenti il giudizio attribuito a dipendente
ospedaliero.
Problematica concernente sfratto per morosità da casa INPDAP già
eseguito, sfratto che si afferma infondato essendo intervenuti i regolari
pagamenti del canone dovuto.
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105. 6.6.2001*
106. 7.6.2001
107. 13.6.2001
108. 19.6.2001*
109. 20.6.2001
110. 22.6.2001*
111. 9.7.2001

112. 9.7.2001
113. 10.7.2001
114. 12.7.01
115. 30.7.2001*

116.
117.
118.
119.
120.
121.

8.8.2001*
9.8.2001
9.8.2001
9.8.2001
16.8.2001
20.8.2001*

122. 5.9.2001*

123. 10.9.2001
124. 10.9.2001
125. 10.9.2001
126. 14.9.2001*
127. 18.9.2001*
128. 18.9.2001
129. 18.9.2001
130. 18.9.2001*
131. 19.9.2001*
132. 25.9.2001

Attribuzione funzioni di Direttore Generale a segretario comunale.
Sostituzione di lapide in plastica in cimitero comunale con altra in
marmo.
Problematica concernente adozione di minori.
Mancato ottenimento di documento da parte di coniuge di carabiniere in
congedo.
Problematica relativa alla costruzione di n. 4 autorimesse in zona
destinata ad area residenziale.
Contestazione di valutazione scolastica di alunno iscritto al secondo
anno di Istituto Tecnico.
Problematica relativa ai diritti dei gruppi consiliari a seguito di
emanazione di regolamento per il funzionamento del Consiglio
comunale.
Problematica relativa ad assegnazione di incarico professionale da parte
di Amministrazione comunale.
Problematica concernente posizionamento di muro dividente fondo
privato con altro di proprietà comunale.
Avviso di selezione per titoli ed esami per la copertura di 5 posti di
istruttore tecnico presso Comune; impugnazione della graduatoria.
Impugnazione di verbale della Polizia Municipale concernente il
mancato taglio di rami di piante che si protendono oltre il confine
stradale.
Problematica concernente presumibilmente il rilascio di patente.
Indennità di accompagnamento; Morte dell'interessato; Problematica.
Contravvenzione autovelox; provvedimento del Prefetto.
Anticipazione causa contro P.A. per problemi di invalidità.
Problemi di sfratto per morosità.
Risarcimento danni derivante da pretesi comportamenti illegittimi subiti
da guardia giurata venatoria.
Erogazione di contributi per manifestazioni nell'ambito di festa
patronale, a ente non costituito alla data della deliberazione della Giunta
comunale.
Problematica relativa a delimitazione di spazi destinati a veicoli
all'interno di stabile A.T.C.
Problematica relativa a composizione di Commissione edilizia
comunale.
Problematica relativa a rinnovo di incarico di operatore culturale presso
Amministrazione provinciale.
Problematica concernente mancato riscontro a ricorso avverso decisione
adottata da commissione medico-legale.
Problematica inerente a posizione di camino pericolante.
Problematica concernente richiesta di chiarimenti in ordine a
sussistenza di requisiti soggettivi per accedere a esame di abilitazione.
Problematica concernente l'assunzione definitiva di partecipante a
progetti L.S.U.
Richiesta di intervento presso Amministrazione provinciale ai fini di
rettifica di comunicati concernenti rilevazioni livello ozono.
Problematica concernente richiesta di assistenza legale.
Lamentata soppressione di sussidio di assistenza economica da parte di
Centro sociale del Comune di Torino.
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133. 26.9.2001
134. 2.10.2001
135. 2.10.2001

136. 3.10.2001
137. 5.10.2001
138. 8.10.2001
139. 8.10.2001
140. 8.10.2001
141. 15.10.2001*
142. 15.10.2001*
143. 18.10.2001
144. 19.10.2001
145. 22.10.2001*
146. 23.10.2001

147. 24.10.2001*
148. 24.10.2001*
149. 26.10.2001*
150. 26.10.2001*
151. 31.10.2001*

152.
153.
154.
155.

6.11.2001*
7.11.2001
13.11.2001*
14.11.2001

156. 16.11.2001
157. 16.11.2001
158. 16.11.2001*
159. 20.11.2001*

Chiarimenti in ordine alla regolarizzazione di dipendente proveniente
da Stato non ricompreso nell'Unione Europea.
Lamentato ritardo nella determinazione della riduzione della retta per
servizio di scuolabus di proprietà del Comune.
Lamentata mancata ristrutturazione di locali adibiti a negozio di generi
alimentati, dati in cessione a titolo gratuito da parte di Comune a
cittadino a seguito di stipulazione di scrittura privata.
Problematica concernente il servizio di acqua potabile in edificio di
civile abitazione.
Problematica concernente mancata assistenza legale nei confronti di
cittadino a seguito di infortunio sul lavoro.
Risarcimento danni per danneggiamento di spalletta di ingresso ad
esercizio commerciale.
Problematica relativa a pagamento di canone locativo da parte di
assegnatario di immobile A.T.C.
Problematica relativa ad accesso a fondo destinato ad attività agricole.
Richiesta di invito a Sindaco al fine dell'istituzione del Difensore
Civico.
Mancato riconoscimento di cittadinanza italiana a residente nella
Repubblica Argentina.
Contestazione su ripetizione in due momenti diversi di tributo dovuto.
Azione di danni nei confronti di Comune a seguito di caduta accidentale
in una buca.
Negatoria di riconoscimento di cittadinanza italiana a cittadino figlio di
madre italiana.
Corresponsione di indennizzo per trasfusione, dalla data in cui la
trasfusione stessa è stata effettuata e non dalla data di proposizione della
domanda.
Mancato ripristino di strada comunale; situazione di pericolo per chi vi
transita.
Richiesta di informazioni in ordine all'affrancatura di lettere contenenti
reclami indirizzati alle autorità.
Accesso ad atti amministrativi comunali.
Parere in ordine all'applicabilità dell' ICI sulla prima casa.
Richiesta di intervento ai fini della designazione di legale d'ufficio per
radicare cause di risarcimento danni nei confronti dei Paesi membri del
Consiglio d'Europa.
Diniego di accesso agli atti da parte di Comune.
Efficacia di prelazione nell'acquisto di immobili.
Interruzione di servizio pubblico di trasporto urbano.
Problematica di carattere condominiale concernente la mancata
identificazione in termini di superficie di posto auto.
Problematica concernente ricerca di posto di lavoro.
Problematica relativa a mancata compensazione di spese di cui a
decisione della Commissione tributaria provinciale.
Problematica concernente l'erogazione per l'acqua potabile una volta
disdetto il contratto.
Problematica concernente trasformazione di residenza assistenziale in
altra utenza.
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160. 20.11.2001*
161. 20.11.2001*
162. 21.11.2001
163. 22.11.2001
164. 26.11.2001*
165. 29.11.2001
166. 30.11.2001
167. 3.12.2001*
168. 7.12.2001*
169. 7.12.2001
170. 10.12.2001
171. 11.12.2001
172. 11.12.2001
173. 12.12.2001
174. 12.12.2001
175. 12.12.2001
176. 12.12.2001*
177. 12.12.2001
178. 13.12.2001
179. 27.12.2001
180. 28.12.2001

Posizionamento di cassonetti per la raccolta di immondizie in area
lontana dall'abitazione.
Problematica concernente restituzione debito contratto con Comune.
Problematica relativa a pagamento di mora per tassa rifiuti.
Classificazione di immobile ai fini della ripetizione di maggior tributi
ICI.
Doglianze su concorso espletato dal Centro per l'impiego.
Problematica concernente impugnativa di accertamento tributario con
adesione.
Problematica concernente accesso a documenti amministrativi
comunali.
Mancato rilascio di certificazione concernente strada privata.
Problematica concernente ripetizione
di spese da compagnia
assicurativa derivanti da incidente stradale.
Recupero maggiori somme dal Comune di Torino per corresponsione di
pensione integrativa.
Problematica relativa a regime di vicolo adiacente a proprietà privata.
Richiesta di risarcimento di danni per illegittima situazione del Centro
speciale di corso Brunelleschi.
Atto di accertamento e irrogazione di sanzioni a seguito di tardivo
pagamento dell'imposta di bollo auto.
Problematica concernente immobile dotato di impianto di riscaldamento
insufficiente.
Problematica concernente eventuale impugnativa di decisione del TAR
in ordine ad annullamento di prova orale di esame di maturità.
Problematica concernente minore nei cui confronti la madre ha proposto
istanza di affidamento a struttura di recupero.
Impugnativa di delibera di Consiglio comunale.
Mancata autorizzazione regionale all'apertura di seggiovia.
Problematica concernente la correzione della prova scritta nell'ambito di
concorso a vigile urbano.
Richiesta di patrocinio avverso sentenza della Corte di Cassazione.
Problematica relativa ad affidamento di minore ad istituto assistenziale.
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