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CONSIGLIO REGIONALE
DELLA SARDEGNA

IL DIFENSORE CIVICO
A distanza di tempo dall’assunzione del-

l’incarico di Difensore civico della Sardegna,
ho avuto modo, sotto molteplici aspetti e dopo
un lungo contatto con la quotidiana realtà,
di constatare e confermare quanto esposto
nella precedente relazione.

Devo richiamarne quindi in linea di mas-
sima le stesse considerazioni, soprattutto ri-
guardo all’ormai cronica carenza di perso-
nale a disposizione, che si ripercuote pesan-
temente non solo sull’attività istruttoria delle
pratiche, ma anche su quella generale del
servizio: ne è riprova la difficoltà incontrata
anche nella stesura e presentazione delle
relazioni annuali, che si sono dovute riman-
dare per poter far proseguire la normale at-
tività di assistenza agli utenti.

Si ritiene ora di dovere, se pure sintetica-
mente, esprimere le seguenti ulteriori consi-
derazioni.

1.  Per ciò che concerne l’attività d’ufficio,
è da porre in rilievo che era stata inviata alle
Prefetture dell’Isola apposita richiesta per-
ché invitassero i Comuni alla elezione dei propri
Difensori civici. Com’è noto, mentre il Difen-
sore civico regionale ha competenza nell’ambito
della Regione Sarda e di fatto opera in tal
senso anche nei confronti delle Amministra-
zioni statali periferiche per delega di legge -
il cui recepimento però non è ancora avvenu-
to nella nostra Regione, pur essendo stato
da questo Ufficio a suo tempo sollecitato -
l’attività di ogni Difensore civico comunale,
nell’ambito degli atti del proprio Comune, si
rivela sempre più sentita e necessaria per i
rispettivi amministrati.

Le funzioni e gli interventi dei singoli Di-
fensori civici comunali, infatti, sono in diret-
to contatto con le esigenze locali ed attuano
un maggiore e proficuo impulso di fronte alle
ricorrenti inerzie e disfunzioni dei relativi organi
comunali.

Attualmente, invece, le relative segnala-
zioni ed istanze pervengono sempre nume-
rose da tutta la regione a questo Ufficio, e
oltre ad aggravarne il carico di lavoro, sono
soddisfatte con interventi non sempre effi-
caci, come indubitalmente potrebbero esse-
re se svolti a stretto contatto con gli Organi
competenti e con le varie situazioni locali.

Con l’istituzione dei Difensori civici co-
munali, quindi, oltre a rispettare il dettato
statutario, quelle Amministrazioni darebbero
non solo un segnale di vicinanza e collabora-
zione ai cittadini, offrendo loro comunque
un ulteriore servizio nel pubblico interesse,
ma alleggerirebbero notevolmente il carico
di lavoro, dovuto a competenze non proprie,
oggi ricadente sul Difensore civico regiona-
le.

Tuttavia non pare che l’anzidetto invito
sia stato finora accolto dai Comuni, se si
eccettuano quelli di Sassari, Macomer, Car-
bonia e di pochi altri minori, forse per timore
di ingerenze esterne nella propria attività am-
ministrativa e per evitare il fastidioso onere,
sotto vari profili, di un controllo che possa
avanzare censure e rilievi.

Altre osservazioni e considerazioni si im-
pongono, invece, riguardo alla prospettata
istituzione del Difensore civico nazionale, come
si dirà più oltre.

2.  Riguardo alle insistenti proposte di af-
fidare ai Difensori civici compiti più pene-
tranti anche a carattere di amministrazione
attiva, questo non appare, ad avviso dello
scrivente, in linea generale né utile né op-
portuno, ove si considerino anche i possibili
conflitti di competenze che potrebbero in-
sorgere con le Amministrazioni titolari dei
relativi poteri ed anche con i privati interes-
sati.

Gli immancabili riflessi e le conseguenze
nel campo della tutela giurisdizionale dei diritti
e interessi che fossero lesi, e nel cui rapporto
processuale il Difensore civico dovesse assu-
mere la veste di “parte”, ne determinerebbe-
ro una sostanziale perdita non tanto di au-
torità quanto, soprattutto, di efficacia, oltre
a riflettersi notevolmente in danno dell’im-
mediatezza dei suoi interventi.

In questa materia, del resto, e a conforto
di una tesi sempre sostenuta da questo Uffi-
cio, recentemente la giurisprudenza si è pro-
nunciata, in particolare, sulla nomina da parte
dei Difensori civici dei “commissari ad acta”,
per sancirne l’illegittimità: non si può che
concordare con tale indirizzo, prendendo atto
della sostanziale identità di vedute, anche
sul piano dottrinario, con quanto riportato
nella relativa pronuncia giudiziale.

3.  L’inerzia e l’incuria delle Amministra-
zioni locali rappresentano i casi più numero-
si sottoposti all’esame di questo Difensore
civico, sulla base di istanze di cittadini per
ottenere risposta a loro richieste, spesso rei-
terate invano.

Si deve in proposito sottolineare che in
alcuni casi le Amministrazioni si mostrano
restie a dare risposta anche a quest’Ufficio,
costringendolo a sollecitazioni e diffide, con
richiamo alle norme di legge che sanzionano
le ingiustificate omissioni. Queste talvolta
hanno avuto un seguito giudiziario positivo,
quanto al risultato, ma purtroppo non han-
no sortito l’effetto di accelerare l’iter della
relativa pratica.

Si è notato spesso che i suggerimenti for-
niti per ovviare ad errori, specie sul piano
della legittimità e della corretta applicazio-
ne di principi giuridici, sono accolti dalle Am-
ministrazioni con malcelata insofferenza; co-
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sicché sovente si tende ad eludere l’essenza
delle questioni prospettate con risposte in-
sufficienti, dilatorie o che nulla hanno a che
vedere con il caso pratico in esame.

Ciò è dato constatare soprattutto da par-
te degli Uffici Tecnici, di fronte a gravi evi-
denti errori sulla interpretazione e applica-
zione di norme di legge o regolamentari.

Si è pure constatato che spesso non ven-
gono posti in esecuzione provvedimenti san-
zionatori, ormai definitivi e inoppugnabili,
da quegli stessi uffici che in precedenza li
avevano emanati, lasciando così inalterata
la grave situazione che fu oggetto di censure
e di sanzioni, a tutto danno di chi ne risente
ancora degli effetti negativi.

4.  Gli interventi del Difensore civico sono
spesso diretti a richiamare al rispetto delle
norme nella materia di cui agli articoli 25 e
seguenti della legge n° 241 del 1990, sull’ac-
cesso agli atti e documenti amministrativi.

Anche in questi casi le Amministrazioni
tentano di eludere le richieste, quasi sempre
motivando con una presunta mancanza di
interesse personale in capo all’istante, ben-
ché sia stato segnalato l’uniforme indirizzo
contrario dei TAR e del Consiglio di Stato
nella materia; oppure le Amministrazioni si
trincerano spesso dietro all’abusato scher-
mo della cosiddetta “privacy” a tutela di al-
tri soggetti, (L. n° 675/1996), anche quando
di riservatezza non traspare neppure l’om-
bra.

Con l’estensione della competenza in questa
materia anche al Difensore civico, introdot-
ta dall’articolo 15 della legge n° 340 del 2000,
gli organi destinatari della norma si sono sentiti
più vincolati a rilasciare i documenti richie-
sti, sia pure manifestando la solita insoffe-
renza, secondo quanto poi viene riferito da-
gli stessi interessati.

5.  Il tipo di utenza che si rivolge a que-
st’Ufficio con istanze formali, oppure, ormai
in grande prevalenza, di persona o per tele-
fono, può identificarsi nelle seguenti cate-
gorie.

A)  Quella più numerosa e bisognosa di
aiuto e comprensione umana (anche quando
le richieste – per disinformazione – esulano
dai compiti del Difensore civico) è composta
da coloro che lamentano mancate risposte
dalle Amministrazioni, come pure imposizioni
di gravosi oneri, ritenuti non dovuti o ecces-
sivi.

Si tratta il più delle volte di capifamiglia
con persone a carico, che si dichiarano nella
materiale impossibilità, sul piano finanzia-
rio, di soddisfare i pagamenti di canoni loca-
tizi, di canoni per l’erogazione dell’acqua o
della energia elettrica. Esibiscono la prova
documentale dei propri bassi redditi mensi-
li: da ciò, umilianti disperate situazioni di

sfratto per morosità, che ovviamente que-
st’Ufficio non può far sospendere, o interru-
zione delle erogazione delle relative fornitu-
re dei servizi.

Le reazioni di queste persone, portate al-
l’esasperazione, sono di vario genere: nutriti
sfoghi verbali, spontanei e naturali, con im-
mancabili ricorrenti allusioni a disparità di
trattamento – a loro dire – in favore di cate-
gorie nazionali o straniere più fortunate o
privilegiate, che invece hanno goduto dell’as-
segnazione gratuita di nuovi alloggi, oltre che
della erogazione, sempre gratuita, di tutti i
relativi servizi (acqua, energia elettrica, buoni
benzina ecc).

Numerose le doglianze dei disoccupati
iscritti nelle liste di collocamento nei con-
fronti degli uffici competenti, che non rispet-
terebbero l’ordine di iscrizione o i criteri previsti
dalla legge neppure in favore delle categorie
protette.

In questa materia si è potuto notare non
poco sconcerto in seguito alla riforma del
mercato del lavoro e dell’organizzazione dei
relativi Uffici di Collocamento, essendo an-
cora gli iscritti legati alle vecchie procedure
di cui invocano l’applicazione, lamentando
sovente irregolarità ormai inesistenti.

Analoghe doglianze vengono da coloro che
sono in attesa di assegnazione di alloggi co-
munali o dell’IACP; come pure da assegna-
tari che chiedono il cambio di abitazione per
inagibilità dei locali o perché da tempo in
attesa di urgenti lavori di riparazione straor-
dinaria, posti a carico del proprietario del-
l’immobile che non interviene.

A tal proposito si sottolinea la mancata
soluzione di una annosa vertenza fra l’Asso-
ciazione di Profughi e l’I.A.C.P.

Gli interessati lamentano il mancato ac-
coglimento del chiesto riscatto, a giusto prezzo,
degli alloggi in favore dei rispettivi assegna-
tari, come previsto dalla legislazione nazio-
nale: da ciò i contrasti fra le parti, che questo
Ufficio non è ancora riuscito a dirimere.

Altri ricorrenti motivi di lamentele sorgo-
no in materia di occupazione d’urgenza e di
espropriazione di terreni per pubblica utili-
tà: troppo spesso gli Enti trascurano di cor-
rispondere le somme dovute agli aventi di-
ritto.

Talvolta le sole promesse, non formalizza-
te, vengono poi smentite ed eluse definitiva-
mente una volta maturatosi il termine quin-
quennale del diritto al risarcimento, o dopo
l’avvenuta decadenza dall’impugnazione del
valore di stima, sempre di valore irrisorio.

In molti casi le occupazioni dei terreni
destinati alla realizzazione di strade o al loro
ampliamento, avvengono solo di fatto, me-
diante occupazione del bene, da parte delle
imprese appaltatrici, senza la formale notifi-
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ca, da parte dell’Amministrazione, del rela-
tivo verbale ai proprietari, pur risultanti dai
registri catastali.

Con tali diffusi sistemi, quindi, si è ben
lontani dalla conformità ai principi generali,
costituzionalmente garantiti, del buon an-
damento e dell’imparzialità nella gestione dei
pubblici interessi, generando così diffuso
malumore fra gli aventi diritto non soddisfatti.

Le richieste di aiuti nel campo dell’assi-
stenza sociale agli organi competenti, se si
eccettuano quelle obiettivamente inaccogli-
bili, sono spesso soggette ad consuete anno-
se trafile burocratiche; l’intervento di que-
sto Ufficio vale solo ad affrettarne l’iter e a
definirne l’esito, ma non a modificare le at-
tuali norme regolatrici, troppo macchinose
e che necessiterebbero di una profonda revi-
sione.

B)  Altra categoria di persone che si rivol-
ge al Difensore civico è quella di coloro che
non godono di una normale salute e di un
sufficiente equilibrio fisiopsichico. E’ arduo
e spesso inutile convincere della infondatez-
za delle loro pretese questi infelici, che esibi-
scono i relativi certificati medici assai elo-
quenti, e che minacciano, talvolta, denunce
penali qualora non dovessero ottenere l’aiu-
to insistentemente richiesto.

Da una tal situazione si evince la mancan-
za o l’insufficiente assistenza e sostegno da
parte dei locali uffici comunali.

C)  Terza categoria è quella degli eterni
scontenti e incontentabili o, peggio, dei si-
mulatori di una misera situazione economi-
ca, poi smentiti puntualmente da prove do-
cumentali allegate alle risposte dei compe-
tenti servizi sociali e assistenziali.

Anche nei loro confronti, tuttavia, si svol-
ge la dovuta attività d’ufficio, almeno fino a
quando non si palesi la vera realtà della si-
tuazione che pure si affronta, ma con il con-
seguente inutile impiego di tempo e di risor-
se.

6.  Continuano a pervenire molte istanze,
formali oppure telefoniche o presentate di
persona, su questioni che esulano dalla com-
petenza del Difensore civico, al quale gli in-
teressati si rivolgono per disinformazione o
magari per ottenere comunque un parere o
un suggerimento, e sono quasi sempre que-
stioni di mera natura privatistica, specie in
materia di condominio di edifici, di violazio-
ne delle distanze legali o di vertenze eredita-
rie, per le quali non è mai negato, in via infor-
male, il parere richiesto.

Tutto ciò appare però eccessivo ed alquanto
dispersivo: si auspica che una modifica legi-
slativa, pur mantenendo l’obbligo di indiriz-
zare questo tipo di utenza, svincoli l’Ufficio
da ulteriori adempimenti nel merito delle
singole questioni.

7.  Rilievo particolare merita un grave e
assai diffuso fenomeno: le numerosissime
istanze per lamentare inquinamenti acustici
ed anche immissioni di fumo nei centri abi-
tati, che impediscono il sonno e il riposo alle
persone, in aperta violazione delle norme di
legge in materia: in particolare l’art. 844 cod.
civ. e 659 cod. pen., nonché la legge quadro
26.10.1995 n° 447 per la tutela dell’ambiente
esterno e abitativo dall’inquinamento acu-
stico e dalle immissioni.

Gli esasperati per l’insonnia, ormai dive-
nuta cronica, segnalano rumori assordanti o
intollerabili provenienti da vicine discoteche
o da “circoli culturali” che chiudono i bat-
tenti solo all’alba.

Le richieste d’intervento avanzate agli organi
competenti e le numerose lamentele rivolte
alle Amministrazioni che hanno accordato
le licenze e le autorizzazioni, quasi sempre
non hanno dato buon esito, pur di fronte a
documentate registrazioni effettuate dalle
Aziende sanitarie sulle intensità di rumori,
notevolmente superiori ai minimi di legge.

Anche gli interventi di quest’Ufficio si sono
rivelati nella sostanza vani, e inascoltati i sug-
geriti rimedi a carattere preventivo, quali l’in-
serimento di clausole di decadenza automa-
tica nel testo degli atti autorizzativi in casi
di violazione delle relative norme; come pure
a carattere sanzionatorio e repressivo, me-
diante adeguati provvedimenti da eseguirsi
poi con l’ausilio della forza pubblica.

Disarmanti le risposte e giustificazioni di
qualche organo tecnico, che ha invocato il
principio della “libertà di associazione”, ga-
rantito da norma costituzionale – che por-
rebbe, così, tanto chi ha accordato la licenza
quanto il trasgressore, al riparo da ogni con-
seguenza (persino di natura penale!) – ma
sempre e comunque a danno altrui.

Dunque, si ha la netta sensazione della totale
mancanza, da parte di tutti gli organi com-
petenti, di una seria e concreta volontà di
reprimere o di prevenire tali gravi e diffuse
violazioni di norme di legge, a tutela di un
bene come quello della salute pubblica.

8.  Altri argomenti, trattati su istanze de-
gli interessati, concernono il pagamento di
canoni per servizi telefonici, erogazione di
energia elettrica e di acqua potabile: le do-
glianze sono relative alla entità della somma
richiesta, rispetto alla quantità dei consumi
effettivi, che non vengono correttamente
controllati mediante le doverose periodiche
verifiche dei contatori, verifiche che quest’Uf-
ficio è costretto a sollecitare.

Lamentele anche per passi carrai, tassati
come abusivi o perché mancanti di richiesta
d’autorizzazione, oppure quando il “passo
carraio” non può considerarsi tale solo per-
ché una porta saracinesca si affaccia su un
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marciapiede, non munito di scivolo, né il lo-
cale è destinato a ricovero di veicoli.

Giova rimarcare che in questi, come in altri
casi, gli Enti titolari dei relativi diritti e ca-
noni, si rivolgono per i dovuti accertamenti e
riscossioni a società spesso compensate a
singolo caso trattato; le quali approfittano
della superficialità degli accertamenti per
aumentarne il numero, con evidente disagio
per gli utenti ed ingiustificato aggravio di spesa
per l’Ente o l’Amministrazione interessata.

Vive proteste hanno sollevato in molti casi
le richieste di pagamento, da parte di Comuni,
delle somme relative all’I.C.I. per gli anni ri-
guardanti anche il periodo in cui si sarebbe
verificata la prescrizione del credito tributario.

E’ stata peraltro posta in rilievo la legittimi-
tà della pretesa in forza della norma di legge (L.
488/1999) che ha autorizzato comunque i Co-
muni alle riscossioni; legittimità che sussiste
fino a quando la norma di legge venga dichiara-
ta inefficace dalla Corte Costituzionale.

Sempre in materia tributaria, qualche
Comune ha reiterato le pretese di riscossio-
ne di somme riguardanti gli oneri di conces-
sione edificatoria ex lege n° 10/1972 nei con-
fronti di coloro che non avevano impugnato
nanti il giudice competente le ordinanze
notificate in precedenti anni, con le quali invece
era stato interrotto il periodo di prescrizio-
ne del credito.

La recente istituzione del Garante Tribu-
tario ha peraltro diradato le istanze in que-
sta specifica materia.

9.  Numerosi interventi riguardano richie-
ste di accertamenti sanitari, più volte inva-
no sollecitati.

Molte volte tali accertamenti sono richie-
sti riguardo a pensioni di invalidità non ero-
gate nella misura dovuta, oppure addirittu-
ra modificate o revocate dopo molti anni dal
loro riconoscimento sulla base di presunti
miglioramenti fisici; mentre dovrebbe trat-
tarsi, in certi casi, addirittura di aggravamento
della percentuale di invalidità, dovuto al
naturale trascorrere del tempo.

Altre volte si tratta di indennità di accom-
pagnamento già accordate ad invalidi ottan-
tenni, poi revocate dopo un decennio, con
evidente illegalità e incongruenza.

10.  Un cenno, infine, all’evoluzione che si
è potuta constatare in questi anni riguardo
al funzionamento ed all’attività del così det-
to “Coordinamento dei Difensori civici delle
Regioni e Province Autonome”.

L’organismo trae origine dalla comune e li-
bera volontà dei vari Difensori civici regionali e
delle Province autonome di incontrarsi e con-
frontarsi per giungere, attraverso lo scambio
delle comuni esperienze, a un effettivo miglio-
ramento dei servizi offerti ai cittadini.

Si nota però che esso tende sempre più a

burocratizzarsi ed irrigidirsi in schemi e
modalità di funzionamento sorpassati e ca-
ratteristici proprio di quegli uffici ed ammi-
nistrazioni per i quali si è invece chiamati a
promuovere e sollecitare la modernizzazio-
ne, l’efficienza ed un giusto e celere operare
a vantaggio dell’amministrazione stessa,
dell’interesse pubblico e, in definitiva, dello
stesso utente.

Alcuni orientamenti di questo “coordina-
mento”, quali ad esempio un certo qual favo-
re dimostrato, anche se con discontinuità, in
relazione alla ventilata istituzione di un “Di-
fensore civico nazionale”, sono sempre stati
considerati, dallo scrivente ed anche dai suoi
predecessori, in termini negativi, in quanto
tendenti a creare una figura che non soltan-
to sminuisce il ruolo dei Difensori civici re-
gionali, ma lede addirittura la stessa auto-
nomia e pari dignità delle Regioni nei loro
rapporti con il potere centrale e con l’ammi-
nistrazione statale.

Si ritiene infatti che la tutela del cittadino di
ogni singola Regione debba essere esercitata
primariamente dal Difensore civico di quella
Regione e nei confronti sia della stessa Ammi-
nistrazione regionale che di quella nazionale.

Così l’eccessiva tendenza a creare “regola-
menti” per l’esercizio della attività di tale “Co-
ordinamento”, volti soprattutto a guidare l’ele-
zione del “coordinatore” di turno, o a coartare
l’espressione della volontà del singolo Difenso-
re civico nei confronti di un’ipotetica “maggio-
ranza” – laddove tale principio non è applicabile,
non tanto in quanto il consesso sia inter pares,
quanto piuttosto perché i singoli difensori sono
portatori di competenze giuridiche e linee,
anche politiche, di intervento delle quali non
sono i “padroni”, né delle quali possano dispor-
re, ma che discendono dalle diverse norme di
legge regionali, quindi non omologabili, ed alle
quali non hanno il potere di derogare, rinuncia-
re o modificare – portano a guardare con un
certo scetticismo ad eventuali esiti positivi di
tale consesso.

11.  Riguardo al numero delle pratiche re-
lative gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, esse
ammontano rispettivamente per l’anno 2000
a 5 d’ufficio e 339 su istanza; per l’anno 2001
a 4 d’ufficio e 246 su istanza; per l’anno 2002
a 2 d’ufficio e 242 su istanza; per l’anno 2003
a 1 d’ufficio e 310 su istanza.

Ad esse, come già detto, vanno ad aggiun-
gersi quelle, sempre più crescenti e che or-
mai hanno superato il numero di quelle for-
malizzate, avanzate dagli istanti a voce o per
via telefonica e che possono quantificarsi in
un totale di circa trecento o quattrocento
pratiche annuali.

Cagliari, li 14 ottobre 2004
Il Difensore Civico:

Avv. Francesco Serra
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