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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 

 
1.  15.1.2003* Richiesta d'intervento in ordine all'esecuzione di uno 

sfratto. 
TO 

2.  21.1.2003* Recupero di somme vincolate dalla presidenza dello 
Zimbabwe. 

Zim
bawe 

3.  27.1.2003* Situazione di difficoltà nascente da convalida di 
sfratto. 

TO 

4.  31.1.2003* Richiesta di parere in ordine a provvedimento 
sindacale concernente l'abbattimento di una pianta 
ad alto fusto. 

TO 

5.  31.1.2003* Doglianze su comportamento professionale di 
avvocati nel corso di procedimento civile. 

CN 

6.  31.1.2003* Doglianze su pretesi comportamenti scorretti di 
professionisti in ordine a problematiche concernenti 
l'osservanza di regolamenti condominiali da parte di 
condomini e amministratore. 

CN 

7.  4.2.2003 Problematica concernente diniego di nulla-osta per 
trasferimento ad altra struttura scolastica riguardante 
studente di Istituto superiore. 

TO 

8.  4.2.2003* Ricorso avverso avviso di violazione per sosta 
vietata. 

AL 

9.  6.2.2003* Richiesta di danni presunti conseguenti a risoluzione 
di rapporto locatizio. 

CN 

10.  10.2.2003* Pretesa discriminazione di lavoratore nel corso di tre 
vertenze. 

TO 

11.  10.2.2003 Problematica concernente il riconoscimento di 
qualifica professionale a maresciallo dei carabinieri 
in congedo. 

TO 

12.  21.2.2003* Richiesta di intervento al fine di evitare il pagamento 
di pubblicazioni mai ordinate. 

TO 

13.  24.2.2003 Remore nel rilascio di carta d'identità. CN 
14.  3.3.2003* Richiesta di autogestione del riscaldamento in 

immobili INPDAP. 
TO 

15.  4.3.2003 Problemi di viabilità su strada comunale risolubili 
solo attraverso la demolizione di muro adiacente alla 
strada. 

CN 

16.  5.3.2003* Irrogazione di sanzione amministrativa concernente 
circolazione di autoveicolo alienato in precedenza. 

TO 

17.  10.3.2003 Problematica relativa a inquinamento da fitofarmaci. TO 
18.  10.3.2003 Problematica concernente l'altezza minima di 

camere in immobile ATC di proprietà comunale. 
AL 

19.  10.3.2003 Problematica relativa a ripetizione di somme nei 
confronti di Comune per servizio di trasporto 
funebre. 

AL 
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20.  10.3.2003 Problematica concernente il risarcimento di danno a 
fondo inserito in azienda agri-turistico-venatoria. 

AL 

21.  10.3.2003 Problematica concernente l'esecuzione di ordinanza 
sindacale. 

AL 

22.  11.3.2003 Problematica relativa rapporti di vicinato. TO 
23.  12.3.2003  Problematica concernente maggiorazione di 

sussidio erogato da Comune. 
VC 

24.  12.3.2003 Problematica concernente richiesta di rilascio di 
locali formulata da parte di proprietario di immobile 
nei confronti di detentore. 

VC 

25.  12.3.2003* Problematica relativa ad arredo urbano. TO 
26.  13.3.2003* Mancata risposta a interpellanza di consiglieri 

comunali. 
VB 

27.  17.3.2003* Presunte irregolarità concernenti l'espletamento di 
concorso per la selezione di 24 cantonieri 
specializzati. 

TO 

28.  19.3.2003 Problematica concernente mancato riconoscimento 
di contributo da parte di Comune. 

TO 

29.  20.3.2003 Contestazione di rendiconto depositato dall'ufficio 
tutele di Comune. 

BO 

30.  25.3.2003 Informazioni sull'azione da intraprendere per il 
rispetto di capitolato avente per oggetto il 
teleriscaldamento. 

TO 

31.  25.3.2003* Esposto concernente vicende condominiali già 
all'esame dell'Autorità giudiziaria. 

TO 

32.  28.3.2003 Problematica concernente rilascio di carta d'identità 
a cittadino senza fissa dimora. 

TO 

33.  1.4.2003* Richiesta di assistenza per blocco di capitali 
depositati all'estero da parte di rifugiato da paese 
africano. 

sierra 
leone 

34.  7.4.2003* Richiesta di parere in ordine alla legittimità di 
contravvenzioni stradali elevate dall'Amministra-
zione comunale. 

TO 

35.  10.4.2003* Richiesta di collaborazione ai fini di aprire un conto 
corrente presso banche olandesi da parte di cittadino 
dello Zimbabwe. 

Zim
bab
we 

36.  10.4.2003* Richiesta d'intervento ai fini di promuovere una 
campagna di firme per sollecitare la non esecuzione 
di sentenza di morte.  

Aos
ta 

37.  14.4.2003 Problematica concernente la revoca di curatela nei 
confronti di inabilitato. 

TO 

38.  14.4.2003 Problematica concernente il recupero dei crediti in 
procedura esecutiva. 

Pavi
a 

39.  14.4.2003 Problematica concernente il riconoscimento di 
personalità giuridica ad associazione culturale  
- ONLUS -. 

AL 

40.  17.4.2003* Richiesta di parere in ordine alla competenza di 
Comune a vincolare un unico appezzamento di 
terreno posseduto da cittadina. 

TO 



 3

41.  22.4.2003* Problematica nascente da chiusura di scuola 
materna. 

TO 

42.  22.4.2003 Mancata chiamata di cittadina inscritta nelle liste di 
collocamento, essendo la stessa sprovvista di licenza 
dell'obbligo. 

TO 

43.  24.4.2003 Problematica concernente procedimento di 
conciliazione formato presso giudice di pace. 

TO 

44.  28.4.2003* Problematica concernente applicazione di decisione 
giurisdizionale di cui il ricorrente ha prodotto solo il 
dispositivo. 

VB 

45.  7.5.2003 Richiesta d'aiuto per sblocco di somma spettante a 
rifugiato politico. 

AMS
TERD
AM 

46.  14.5.2003 Problematica concernente diniego di indennità per 
infortunio definito da sentenza del Giudice del 
lavoro. 

VC 

47.  15.5.2003* Richiesta di assistenza nei confronti di 
Amministrazione comunale. 

TO 

48.  20.5.2003 Richiesta d'intervento di recupero e investimento di 
somme di cittadino deceduto nello Zimbabwe. 

Zimba
bwe 

49.  29.5.2003 Problematica concernente sicurezza di stabile 
ubicato in altra Regione. 

TO 

50.  30.5.2003 Efficacia di clausola sottoscritta nell'ambito della 
vendita degli alloggi di cooperativa. 

TO 

51.  4.6.2003 Processo di canonizzazione del Marchese Tancredi 
di Falletti di Barolo; necessità di acquisire 
apparecchiatura elettronica necessaria per espletare 
le pratiche amministrative. 

TO 

52.  4.6.2003 Necessità di acquisire locali di proprietà di Istituto 
(O.P.B.), occupati, senza titolo, da terzi. 

TO 

53.  4.6.2003 Problematica concernente rinnovo di contratto di 
locazione con l'Opera Pia Barolo. 

TO 

54.  4.6.2003* Presunto sopruso subito ad opera di vigile urbano. TO 
55.  4.6.2003* Problematica concernente la vendita da parte della 

Città di Torino di n. 9 alloggi ubicati nel Comune di 
Monteu da Po. 

TO 

56.  5.6.2003 Problematica concernente il disturbo alla quiete 
pubblica arrecato da avventori di locale aperto al 
pubblico. 

TO 

57.  9.6.2003 Problematica concernente il risarcimento danni da 
parte di Amministrazione provinciale. 

AL 

58.  11.6.2003 Problematica concernente diniego di accesso ad atti 
comunali concernenti procedimento di valutazione 
della produttività di personale dirigente. 

VC 

59.  13.6.2003 Proponibilità di eventuale istanza di revocazione 
avverso sentenza penale passata in giudicato. 

TO 

60.  18.6.2003* Problematica concernente ammissione al V° corso di 
scuola superiore. 

TO 

61.  18.6.2003* Richiesta d’intervento al fine di procurare un 
incontro fra un legale di parte e quello di 

CN 
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Amministrazione comunale in ordine ad una 
consulenza. 

62.  20.6.2003* Richiesta di valutazione sulla legittimità di atto 
consigliare avente per oggetto”gestione associata del 
ciclo idrico integrato e del servizio di igiene 
urbana”. 

VB 

63.  20.6.2003* Domanda concernente assunzione di soggetto cui è 
stata riconosciuta un’invalidità del 20%. 

TO 

64.  25.6.2003* Contestazione di contravvenzione stradale elevata da 
personale della Città di Torino. 

TO 

65.  25.6.2003* Richiesta di intervento ai fini di recupero di beni 
confiscati a rifugiato politico dello Zaire. 

Zair
e 

66.  7.7.2003 Problematica relativa a collocazione abitativa per 
adulto non interdetto con problemi psichiatrici e di 
dipendenza da alcolici. 

TO 

67.  8.7.2003 Problematica concernente richiesta di risarcimento 
danni nei confronti di patronato. 

TO 

68.  9.7.2003 Problematica concernente proposta transattiva 
formulata attraverso associazione, attivata dal 
cittadino. 

VC 

69.  21.7.2003* Richiesta integrazione trattamento pensionistico. TO 
70.  29.7.2003 Problematica concernente risarcimento di danni a 

seguito di incidente occorso in Spagna. 
TO 

71.  29.7.2003* Richiesta di intervento ai fini di dirimere 
controversia concernente divisione consensuale di 
beni. 

CN 

72.  31.7.2003 Problematica concernente trascrizione di decreto di 
divorzio formato da autorità giurisdizionale di Stato 
non appartenente all’Unione Europea. 

TO 

73.  6.8.2003* Problematica concernente il rilascio di immobile di 
proprietà di  amministrazione comunale a seguito di 
presunta morosità.  

TO 

74.  14.8.2003 Problemi  di sfratto con l’A.T.C. in esecuzione di 
sentenza del T.A.R. 

TO 

75.  20.8.2003 Rettifica di intestazione catastale di cortile  a seguito 
di sentenza.  

NO 

76.  28.8.2003 Problematica concernente la retrodatazione della 
data di cancellazione dall’Albo delle imprese 
artigiane.  

TO 

77.  29.8.2003 Problematica concernente l’annullamento in via di 
autotutela di atti di procedura di concorso per 
l’assunzione di collaboratore amministrativo. 

TO 

78.  2.9.2003 Manutenzione di strada comunale utilizzata per 
accedere ad abitazione private. 

TO 

79.  9.9.2003* Mancata partecipazione a corso professionale. AL 
80.  10.9.2003* Rivendicazioni finanziarie da parte di cittadino dello 

Zimbabwe. 
ZIMB
AWE 

81.  17.9.2003* Presunta violazione di norma del Codice  stradale da 
parte della polizia municipale. 

TO 
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82.  17.9.2003 Problematica concernente accertamento di servitù di 
passaggio per il quale è pendente giudizio avanti al 
tribunale. 

VC 

83.  17.9.2003* Mancata risposta da parte di banca in ordine a 
conteggi concernenti conto corrente e mancata 
comunicazione e informazioni richieste su vicende 
di detto conto. 

TO 

84.  18.9.2003* Proposta di presentazione del volume “La via della 
giustizia”. 

TO 

85.  18.9.2003* Rappresentazione scenica del ”Critone” di Platone. TO 
86.  18.9.2003* Censure di affermazioni e dichiarazioni di uomini 

politici. 
TO 

87.  24.9.2003* Doglianze in ordine all’impossibilità di comunicare 
con l’inquilino da parte della Polizia di Stato e della 
Polizia Municipale. 

TO 

88.  25.9.2003 Problematica concernente processo verbale di 
conciliazione tra Poste Italiane s.p.a. e cittadina, in 
relazione al quale processo la stessa cittadina assume 
la mancata conoscenza  dell’oggetto della liberatoria 
rilasciata. 

VB 

89.  1.10.2003* Richiesta di parere in ordine a prestazione in regime 
di libera professione di sanitario presso Ospedale. 

BI 

90.  6.10.2003* Richiesta di assistenza da parte di soggetto invalido 
con totale e permanente inabilità lavorativa. 

TO  

91.  7.10.2003 Problematica concernente diritto di accesso a canale; 
messa in sicurezza dello stesso. 

CN 

92.  13.10.2003 Problematica relativa a impugnazione di sentenza in 
materia tributaria. 

AL 

93.  14.10.2003 Informazioni in ordine al pagamento di spese di 
pubblicazione di sentenza di dichiarazione di 
assenza.  

TO 

94.  14.10.2003 Problematica concernente la decadenza dalla 
assegnazione di alloggio ERP (Edilizia Residenziale 
Pubblica). 

TO 

95.  21.10.2003 Annullamento di delibera comunale concernente la 
nomina di rappresentante nell’ambito della 
Comunità Montana. 

CN 

96.  23.10.2003 Problematica concernente costruzione di muro su 
confine di proprietà . 

VB 

97.  28.10.2003* Mancato ottenimento di bolletta mensile per il 
pagamento del teleriscaldamento. 

TO 

98.  28.10.2003* Richiesta di consiglio in ordine ad eventuale 
proposizione di domanda al giudice di pace ai fini di 
impugnare ingiunzione amministrativa di 
pagamento. 

TO 

99.  14.11.2003* Problematica concernente normativa applicabile a 
riscossione di conto corrente intestato a soggetto 
defunto. 

AL 

100. 17.11.2003 Problematica concernente la variazione di quota 
millesimale di alloggio condominiale. 

AL 
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101. 19.11.2003 Apertura di locale pubblico; ipotesi di concorrenza 
sleale rispetto ad altro locale pubblico finitimo. 

NO 

102. 25.11.2003* Richiesta di intervento ai fini della predisposizione 
di idonea segnaletica stradale in centro abitato. 

VC 

103. 25.11.2003 Problematica concernente inquinamento acustico 
proveniente da centralina elettrica. 

TO 

104. 28.11.2003 Problematica concernente mancato riscontro ad 
istanza risarcimento danni ad eredi da parte di 
struttura sanitaria. 

TO 

105. 9.12.2003 Individuazione di criteri assegnazione di posteggi 
per manifestazioni di commercio su aree pubbliche 
da parte dei competenti servizi della città di Biella. 

BI 

106. 10.12.2003* Richiesta di intervento presso la Comunità Europea 
ai fini della realizzazione di impianto di 
riscaldamento e ripristino del pavimento della 
Basilica Mauriziana. 

TO 

107. 15.12.2003 Problematica concernente l’allacciamento ad 
acquedotto comunale di immobile in costruzione. 
 

AL 

 


