PROVINCIA DI BRINDISI
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
X

Atto con dichiarazione di immediata eseguibilità: art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000

N. 21

PRCAG/15/2019

del Reg. Data 08.08.2019

OGGETTO: “Istituzione del Garante dei Diritti delle Persone Private di Liberta’ Personale.
Approvazione Regolamento”.

L’anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di agosto, nella sala consiliare del Palazzo della Provincia,
a seguito di avviso diramato dal Presidente della Provincia ai Consiglieri Provinciali il giorno 05.08.2019, col n. 25138
di prot., ad essi notificato, si è riunito in via ordinaria, in seduta di 1^ convocazione, il Consiglio Provinciale.
Presiede la seduta il Presidente della Provincia, Ing. Riccardo ROSSI
Partecipa il Segretario Generale, Salvatore Maurizio Moscara
I Consiglieri assegnati alla Provincia di Brindisi sono n. 12 escluso il Presidente e sono i seguenti come di
seguito riportati:
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PRESENTE 10 TRINCHERA Lucia

4

CONTE

Arianna

PRESENTE 11 CONTE

Francescantonio PRESENTE

5

LOLLI

Marco

PRESENTE 12 MIGLIETTA

Antonio

6

RIPA

Salvatore

PRESENTE

7

FANIGLIULO

Valentina

PRESENTE

PRESENTE

PRESENTE

Presenti n. 13 Assenti n. 0
I Consiglieri seguono in ordine di graduatoria decrescente, secondo i voti ponderati riportati da ciascuno di essi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

N. 4 all’ordine del giorno:
OGGETTO: “Istituzione del Garante dei Diritti delle Persone Private di Liberta’ Personale.
Approvazione Regolamento.”
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Premesso che:
- l’art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana stabilisce che “la Repubblica riconosce e
garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua
personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale”;
- la Provincia di Brindisi vuole rappresentare la Comunità di coloro che vivono sul proprio
territorio, tutelare i diritti di cittadinanza, curarne gli interessi e promuoverne la convivenza e lo
sviluppo, nel rispetto dei diritti di libertà, democrazia, sussidiarietà e solidarietà;
- tra i principi fondamentali previsti dal vigente Statuto Provinciale, è sancita, tra le altre, di
indirizzare le proprie azioni alla rimozione delle cause di qualsiasi natura che impediscano il pieno
sviluppo morale e materiale del cittadino, riconoscendo che la dignità ed il valore della persona
sono condizioni intrinseche di tutti gli esseri umani, indipendentemente dal loro genere, etnia, età e
capacità;
Tutto ciò premesso;
Preso atto che la figura del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e dei
migranti ha trovato riconoscimento legislativo con la L. 27 febbraio 2009 n. 14, che ha modificato
la legge 26 luglio 1975 n. 354, prevedendo che il garante può avere colloqui con i detenuti e gli
internati, anche al fine di compiere atti giuridici (art. 18) e che il garante possa visitare senza
necessità di preventiva autorizzazione, gli istituti penitenziari che insistono su territorio di
competenza (art. 67);
Rilevato che la Regione Puglia, nel rispetto della Legge 26 luglio 1975 n. 345 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e
successive integrazioni e modifiche, con Legge Regionale 10 luglio 2006 n. 19 avente ad oggetto:
“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli
uomini in Puglia”, ha istituito la figura del Garante Regionale delle persone sottoposte a misure
restrittive della libertà personale;
Rilevato che altri enti locali della Regione stanno per dotarsi della figura del Garante per i diritti
delle persone private della libertà personale con il compito di migliorarne le condizioni di vita e di
inserimento sociale;
Dato atto che detta scelta risulta essere di interesse anche per la Provincia di Brindisi, la quale
ritiene utile anche per la propria realtà, l’istituzione di una figura del tutto autonoma e indipendente
come quella del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale, residenti,
domiciliate o comunque presenti nel territorio provinciale;

Considerato che, la Provincia di Brindisi ha programmato di istituire, con delibera di Consiglio
Provinciale n. 10 dell’11.06.2019 in collaborazione con la Regione Puglia, il “Garante per i diritti
delle persone private della libertà personale”;
Dato atto che, il Garante, sia pur nel rispetto della più ampia autonomia di azione, concerta,
secondo le modalità più opportune, la propria azione istituzionale con l’Ufficio del Garante
Regionale e con l’Ufficio del Garante Nazionale;
Visto che, all’uopo, è stato predisposto apposito Regolamento del Garante per i diritti delle persone
private della libertà personale in cui vengono disciplinati i compiti, funzioni, requisiti, modalità di
elezione, durata in carica e cause di decadenza, dimissioni e revoca;
RICHIAMATI:
- il T.U.EE.LL n. 267/2000;
- la Legge n. 56/2014;
- il vigente Statuto Provinciale, per quanto compatibile con la normativa di cui alla legge
07 aprile, n. 56 avente ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province,
sulle Unioni e fusioni di Comuni” e successive modifiche ed integrazioni
- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale di Brindisi;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 9 dell’11.06.2019;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 10 dell’11.06.2019.
VISTI i pareri espressi dai Dirigenti Responsabili dei Servizi, all’uopo nominati con Decreto
Presidenziale n. 43/2018, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico – D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
come di seguito esplicitati:
- parere espresso dal Dirigente del Servizio 1, Settore Amministrazione Generale, dott.ssa
Fernanda Prete, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, così formulato:
“Favorevole”.
In data 04.07.2019
Il Dirigente
F.to Dr.ssa Fernanda Prete
Visto, altresì,
-

il parere espresso dal Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai
regolamenti vigenti, ai sensi dell’art. 10, comma 8 del vigente Statuto Provinciale, così
formulato: “Conforme”.
In data 08.07.2019
Il Segretario Generale
F.to Salvatore Maurizio Moscara

UDITI gli interventi e preso atto dell’esito della votazione, come da verbale acquisito agli atti
dell’Ente.
VISTA la votazione come di seguito avvenuta:
Consiglieri
presenti
n. 13
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli,
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera).
Consiglieri
Voti

votanti
favorevoli

n. 13
n. 12

Voti
Astenuti

contrari

n. 0
n. 1 (Conte Francescantonio)

ACCERTATA, la propria competenza in materia
DELIBERA
1. Di considerare quanto in premessa esposto e considerato parte integrante sostanziale del presente
atto e motivazione dello stesso;
2. di approvare il presente Regolamento, che si allega, come “ALLEGATO 1”, per diventarne parte
integrante e sostanziale, per la istituzione della figura del Garante per i diritti delle persone private
della libertà personale della Provincia di Brindisi;
3. di demandare al Dirigente Responsabile del Servizio preposto ogni adempimento necessario per
il riconoscimento delle sole spese di trasferta dato che l’incarico viene svolto a titolo gratuito;
4. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e smi) nonchè
Dirigente competente all'emanazione dell'atto è la dott.ssa Fernanda Prete, Dirigente del Servizio 1,
coadiuvato per la parte amministrativa (ex art. 5 della L. 241/90 nel testo vigente) dalla sig.ra
Martina Martino (Istruttore Amministrativo – Ufficio Segreteria Generale), per i quali non sussiste
conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dalla
L. n. 190/2012;
5. darsi atto che avverso il presente provvedimento potrà farsi ricorso a mezzo competente T.A.R,
secondo procedure di legge;
6. disporre che il presente Regolamento sopra approvato sia pubblicato sul sito internet
nell’apposita sezione dell’”Amministrazione trasparente”,
con la seguente e separata votazione:
Consiglieri
presenti
n. 13
(Balestra, Carone, Conte Arianna, Conte Francescantonio, Fanigliulo, Lolli,
Miglietta, Pace, Ripa, Rossi (Presidente), Salonna, Santoro, Trinchera).
Consiglieri
Voti

votanti
favorevoli

n. 13
n. 12

Voti
Astenuti

contrari

n. 0
n. 1 (Conte Francescantonio)
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERA

DI CONFERIRE al presente provvedimento la immediata eseguibilità, ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del D.Lgs. 267/2000.
Il Consiglio approva.
ALLEGATI:
- n. 1
Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che
possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D. L.vo n.
196/2003 e ss mm ii.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOSCARA

IL PRESIDENTE
F.to ROSSI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Responsabile dell’Albo

CERTIFICA
-

che la presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio da oggi 09.08.2019 e che vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi.

Brindisi, li 09.08.2019
IL RESPONSABILE DELL’ALBO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to MOSCARA

F.to MOSCARA

___________________________________________________________________________________________________________

La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’albo pretorio online, è conforme al documento originale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente
documento informatico è conservato negli archivi della Provincia di Brindisi.
Brindisi, li 09.08.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Salvatore Maurizio Moscara
___________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 09.08.2019
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);





perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134, comma 3, D. Lgs. 18/8/2000 n. 267);
è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal _______________________
____________________ ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, 4° comma dello Statuto della Provincia.

al

è stata pubblicata all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi dal _________________________ al
_____________________ai sensi e per gli effetti dell'art. 94, comma 6° dello Statuto della Provincia.

Brindisi, li 09.08.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MOSCARA

