
Il Difensore civico

Il Comune di Lecco ha il 
Difensore civico!



Chi può accedere al  
Difensore civico?

Tutti i cittadini, associazioni, enti possono chiedere l’intervento 
del difensore civico. L’accesso al Difensore civico è gratuito.

Le finalità del  
Difensore civico

Il Comune di Lecco ha istituito l’Ufficio del Difensore civico per 
garantire l’imparzialità, la legittimità e il buon andamento della 
amministrazione comunale, per tutelare i diritti dei cittadini di 
fronte al procedimento amministrativo e garantire ad essi l’acces-
so agli atti.

Quali sono i poteri del 
Difensore civico?

Il Difensore civico può promuovere proposte, ordini del giorno, 
interrogazioni ed altri atti che ritenga necessari per tutelare i di-
ritti dei cittadini.Il Difensore civico può richiedere direttamente ai 
competenti uffici dell’amministrazione copia di qualsiasi atto o do-
cumento in loro possesso e relativo al procedimento in esame ed 
ogni altra informazione ritenuta utile per la definizione della pratica. 
Il Difensore civico può convocare direttamente i funzionari respon-
sabili del procedimento per ottenere chiarimenti ed informazioni, 
ovvero per procedere ad un esame congiunto della questione.

Qualora il Difensore civico, nell’esercizio delle sue funzioni, venga 
a conoscenza di fatti che, in modo manifesto, possano costituire 
un reato o un illecito, anche di natura amministrativa, provvede 
immediatamente a segnalarlo alle magistrature competenti.
In ogni caso il Difensore civico segnala all’ente per l’avvio del 
procedimento disciplinare i comportamenti illegittimi di dirigenti o 
funzionari dei quali sia comunque venuto a conoscenza.
Il Difensore civico esercita il controllo preventivo eventuale di 
legittimità delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio su richie-
sta dei consiglieri comunali, con la procedura e le modalità previ-
ste dalla legge.

Come agisce il  
Difensore civico?

Come conoscere l’attività
del Difensore civico?

Il Difensore civico presenta ed illustra direttamente al Consiglio 
comunale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione che 
documenta l’attività svolta dal suo ufficio nell’anno precedente. 
Con la relazione egli segna anche i ritardi, le inadempienze e le 
irregolarità rilevate, formula proposte, suggerimenti ed osserva-
zioni per migliorare l’azione amministrativa. Il Difensore civico può 
anche trasmettere al Consiglio comunale, se lo ritiene opportuno, 
relazioni su questioni specifiche, con la facoltà di formulare conte-
stualmente proposte, osservazioni, suggerimenti.



A chi rivolgersi?

Segreteria del Difensore civico del Comune di Lecco:  
Piazza Diaz, 1 - 23900 Lecco (Palazzo civico, 1° piano)  
tel. 0341 481257; e-mail: difensorecivico@comune.lecco.it.  

Il Difensore Civico è il giudice Luciano Deriu. 
Riceve su appuntamento il martedì e il giovedì  
dalle ore 14 alle 16.
Per chiedere un appuntamento, contattare la segretaria 
signora Silvia Rusconi: tel. 0341 481257
(da lunedì a giovedì ore 9-12 e 14-16; venerdì 9-12).


