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Art. 1  
(Oggetto) 
 
1. Il regolamento, in attuazione dell'art. 15 dello statuto della Provincia, 
disciplina l'esercizio della carica, delle funzioni e della attività del 
difensore civico provinciale e ne determina i poteri, le prerogative, le 
risorse finanziarie e strumentali, il trattamento economico ed i rapporti 
con gli organi istituzionali e tecnici dell'ente da cui promana.  
   
Art. 2  
(Funzioni) 
 
1. Il difensore civico provinciale assicura, ai soggetti che, secondo il 
dettato dell'art. 7 dello statuto della Provincia, sono titolari dei diritti di 
partecipazione, sia singoli che associati, le garanzie e la tutela previste 
dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dall'art. 15 dello 
statuto medesimo. Tali soggetti sono in prosieguo denominati 
semplicemente cittadini.  
2. In tale contesto, il difensore civico svolge azione di tutela non 
giurisdizionale del cittadino e delle sue forme associative nei confronti 
di provvedimenti, atti, fatti, procedimenti e comportamenti della 
Provincia che si manifestano in contrasto con i principi della 
imparzialità, del buon andamento, della tempestività e della correttezza 
della azione amministrativa o che, comunque, arrecano pregiudizio a 
diritti ed interessi individuali, diffusi o pubblici. Tale difensore assiste 
anche i cittadini, singoli od associati, che intendono sollevare 
eccezioni, critiche, lamentele ed osservazioni relativamente alla attività 
della Provincia stessa.  
 
3. Il difensore civico può inoltre segnalare al Presidente della Provincia 
carenze, irregolarità, negligenze, ritardi, abusi, omissioni ed 
inadempienze degli organi, dei servizi e degli uffici dell'Ente, di cui sia 
venuto a conoscenza nello svolgimento della propria attività. E' in sua 
facoltà presentare allo stesso Presidente della Provincia proposte per 
eliminare le disfunzioni riscontrate.  
 
4. Le funzioni indicate ai commi 2 e 3 sono esercitate anche nei 
confronti della attività delle istituzioni e delle aziende speciali della 
Provincia nonché di quella dei concessionari di servizi provinciali. In 
questi casi l'azione del difensore civico é rivolta alla struttura di volta in 
volta interessata e di ogni intervento o proposta é data informazione 
anche al Presidente della Provincia.  
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5. Il difensore civico esercita la propria carica in piena libertà ed 
indipendenza e non é sottoposto ad alcuna forma di subordinazione 
gerarchica o funzionale.  
 
 Art. 3  
(Requisiti) 
 
1. Il difensore civico é scelto fra i cittadini esperti qualificati di 
organizzazione giuridica ed amministrativa che non si trovino in una 
delle condizioni di, ineleggibilità od incompatibilità previste dal comma 
2 dell'art. 15 dello statuto, che non abbiano riportato condanne penali e 
che, nell'espletamento di attività professionali o di pubblico impiego, 
non abbiano subito provvedimenti o sanzioni comportanti la 
sospensione dal servizio o dall'albo professionale.  
2. La competenza ed esperienza giuridica ed amministrativa deve 
essere descritta nel curriculum professionale presentato e sottoscritto 
dal candidato, nel quale devono essere anche indicati il titolo di studio, 
l'abilitazione e l'esperienza posseduti.  
 
3. Il requisito indicato ai commi 1 e 2 si intende posseduto dal 
candidato che comprova di trovarsi in almeno una delle seguenti 
posizioni:  
 
a) procuratore legale con almeno quattro anni di iscrizioni all'albo 
professionale o avvocato esercente la professione;  
 
b) dottore commercialista con almeno dieci anni di iscrizione in albi 
professionali;  
 
c) docente universitario in materie giuridiche ed amministrative con 
almeno cinque anni di servizio;  
 
d) docente in materie giuridiche in istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado con almeno dieci anni di servizio;  
 
e) magistrato od avvocato dello stato, in quiescenza;  
 
f) segretario comunale e provinciale in quiescenza che abbia ricoperto 
negli ultimi cinque anni di servizio una qualifica non inferiore a quella 
segretario di classe I B;  
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g) funzionario statale, regionale, di ente locale e delle unità sanitarie 
locali, in quiescenza, che abbia ricoperto negli ultimi otto anni la 
qualifica di dirigente nell'area giuridico-amministrativa.  
 
 Art. 4  
(Elezione ed entrata in carica) 
 
1. Il difensore civico é eletto dal Consiglio provinciale con la 
maggioranza dei 3/4 dei propri componenti.  
2. La votazione si svolge, in forma segreta e con voto limitato ad un 
nominativo, sulla base di una lista bloccata presentata al Consiglio dal 
suo Presidente e comprendente i candidati che sono stati segnalati dai 
gruppi consigliari e che, a conclusione di formale procedura di 
riscontro, sono risultati in possesso dei requisiti previsti dallo statuto.  
 
3. Il procedimento di composizione della lista suddetta é avviato, 
almeno trenta giorni prima della scadenza naturale del mandato 
ovvero immediatamente dopo la cessazione anticipata dalla carica per 
altra causa, dal Presidente del Consiglio con lettera indirizzata ai 
Capigruppo consiliari per ottenere le segnalazioni dei loro candidati 
alla funzione di difensore civico. In caso di cessazione anticipata per 
dimissioni volontarie, il Presidente del Consiglio é tenuto ad attivarsi 
dal giorno immediatamente successivo alla comunicazione delle 
dimissioni stesse.  
 
4. La designazione di ciascun gruppo, limitata ad un singolo 
nominativo e corredata sia del relativo curriculum vitae che della 
dichiarazione di insussistenza di condizioni di ineleggibilità ed 
incompatibilità resa nelle forme di legge, deve pervenire, in forma 
scritta ed entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, al Presidente 
del Consiglio che, con l'assistenza del Segretario Generale ed entro i 
successivi dieci giorni, verifica per ciascun candidato la sussistenza 
dei requisiti per la nomina e redige apposito verbale nel quale sono 
esplicitati i motivi delle eventuali esclusioni. Tale verbale accompagna 
la presentazione della lista al Consiglio.  
 
5. Ove nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta dopo due 
votazioni, da tenersi in sedute consiliari distinte, é convocata la 
conferenza dei Capigruppo allo scopo di verificare i nominativi, interni 
od esterni alla lista, che possono riscuotere i maggiori consensi.  
 
6. Il Presidente del Consiglio provinciale, in relazione alle indicazioni 
emerse nella conferenza dei Capigruppo ed in base anche ad 
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autonome valutazioni, presenta al Consiglio stesso, corredata dalla 
relativa documentazione, una rosa di tre candidati in possesso dei 
requisiti di eleggibilità alla carica. In tal modo si procede fino alla 
avvenuta elezione del difensore civico.  
 
7. Il Presidente della Provincia, tempestivamente informato dal 
Presidente del Consiglio, comunica alla persona interessata l'elezione 
a difensore civico, invitandola a presentare, entro quindici giorni, la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti precisati nel 
proprio curriculum ed a rendere, nello stesso termine, dichiarazione di 
accettazione della nomina e di impegno ad adempiere all'ufficio 
conferitogli secondo le leggi, lo statuto ed il regolamento.  
 
8. Il difensore civico entra in carica dal momento in cui ha reso la 
documentazione indicata nel precedente comma.  
 
9. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal comma 2 
dell'art. 15 dello statuto, esclusione fatta per la mancata nomina nelle 
ultime elezioni amministrative, non hanno effetto ove l'interessato 
rimuova le condizioni ostative che le determinano non oltre il 
ventesimo giorno precedente la formazione della lista o della rosa dei 
candidati di cui ai commi 2 e 6.  
 
10. La stessa persona non può essere eletta alla carica di difensore 
civico per più di due volte.  
   
Art. 5  
(Durata in carica) 
 
1. Il difensore civico, così come stabilito dall'art. 15 dello statuto, 
rimane in carica cinque anni. Le funzioni dell'ufficio sono tuttavia 
esercitate fino all'insediamento del successore. Tale proroga non può 
comunque protrarsi per un periodo superiore a quarantacinque giorni 
dalla scadenza del quinquennio.  
2. Nei casi di cessazione dalla carica per una delle cause indicate nelle 
lettere a) - b) - c) ed e) dell'art. 6, l'ufficio del difensore civico rimane 
vacante fino all'insediamento del nuovo eletto.  
 
 
 
 
 
 



 6 

Art. 6  
(Cessazione della carica) 
 
1. Oltreché per compimento del quinquennio indicato nell'art. 5, il 
difensore civico cessa dalla carica per:  
a) decadenza;  
b) revoca;  
c) impedimento permanente;  
d) dimissioni;  
e) decesso.  
 
Art. 7  
(Decadenza e revoca) 
 
1. Qualora, successivamente alla nomina, si verifichi una delle 
condizioni di ineleggibilità od incompatibilità previste dall'art. 15, 
comma 2, dello statuto ovvero sia venuto a mancare uno dei requisiti 
ivi indicati, il Consiglio provinciale, su proposta documentata del 
proprio Presidente e per suo tramite, dispone ed effettua la notifica 
delle relative contestazioni al difensore civico in carica, invitandolo a 
presentare le proprie deduzioni.  
2. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare le proprie 
osservazioni o per eliminare, ove possibile, le condizioni soggettive di 
contrasto con la carica ricoperta.  
 
3. Trascorso il suddetto termine, il Consiglio decide in relazione alla 
documentazione in suo possesso, a quella prodotta dall'interessato ed 
agli accertamenti esperiti d'ufficio dal Segretario Generale e, ove risulti 
permanere una causa ostativa all'esercizio della funzione di difensore 
civico, dichiara la decadenza dall'incarico con effetto immediato. Le 
deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza 
dei Consiglieri assegnati.  
 
4. Il Consiglio provinciale può disporre la revoca del difensore civico 
per gravi motivi.  
 
5. La procedura di revoca è promossa dal Presidente del Consiglio o 
da almeno un terzo dei Consiglieri con una proposta dettagliatamente 
motivata presentata allo stesso Consiglio, che decide a scrutinio 
segreto e con la maggioranza dei 3/4 dei propri componenti.  
 
6. Il provvedimento di revoca è notificato alla persona interessata entro 
dieci giorni dalla sua esecutività.  
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 Art. 8  
(Impedimento permanente) 
 
1. La condizione di impedimento permanente del difensore civico 
all'esercizio delle sue funzioni, ove sussistano, per notizie o fatti 
attendibili e per comportamenti personali concludenti, motivi talmente 
significativi da legittimare la presunzione dell'esistenza di una simile 
situazione, é verificata in via preliminare attraverso idonei e riservati 
accertamenti avviati e condotti dal Presidente del Consiglio, che ne 
informa preventivamente il Presidente della Provincia, e dal Segretario 
Generale dell'Ente.  
 
2. Il Presidente del Consiglio, ove dalle indagini suddette abbia a 
desumere il convincimento dell'esistenza di una causa permanente 
ostativa allo svolgimento dell'ufficio, presenta al Consiglio stesso un 
rapporto circostanziato, copia del quale é pure consegnata al 
Presidente della Provincia per conoscenza.  
 
3. Il Consiglio discute tale rapporto in seduta privata e dichiara la 
cessazione del difensore civico dalla carica per impedimento 
permanente.  
 
4. Nel caso in cui l'impedimento permanente sia acclarato da fatti e 
circostanze incontrovertibili o reso noto dall'interessato, il Consiglio 
dichiara la immediata cessazione dalla funzione su proposta motivata 
dal suo Presidente.  
 
Art. 9  
(Dimissioni) 
 
1. Le dimissioni del difensore civico sono presentate in forma scritta al 
Presidente del Consiglio che attiva le procedure per la nomina del 
successore nei termini fissati dal comma 3 dell'art. 4.  
2. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto ed 
hanno effetto immediato.  
 
Art. 10  
(Svolgimento delle funzioni e indennità) 
 
1. Il difensore civico é tenuto ad assicurare una presenza settimanale 
d'ufficio di almeno sei ore distribuite in due giorni. L'articolazione delle 
presenze é determinata d'intesa con il Presidente della Provincia.  



 8 

2. Al difensore civico compete una indennità mensile di importo pari 
alla indennità di carica semplice stabilita per gli Assessori della 
Provincia.  
 
3. Le spese relative alle competenze suddette trovano specifica 
collocazione nel bilancio preventivo della Provincia.  
   
Art. 11  
(Attivazione dell'intervento) 
 
1. Il difensore civico si attiva su istanza di singoli cittadini o di loro 
forme associative. L'intervento é richiesto con semplice domanda 
scritta e sottoscritta della parte interessata, contenente l'esposizione 
delle ragioni e degli scopi per i quali viene promossa l'azione di tutela 
di tale ufficio.  
 
2. Lo stesso difensore civico, ove necessario, fornisce al cittadino la 
propria assistenza e quella della struttura operativa a sua disposizione 
per trasformare in forma scritta la richiesta di intervento presentata 
solo verbalmente ovvero per completare la domanda compilata in 
modo parziale o con insufficienti elementi informativi e di riferimento 
per l'individuazione della azione da intraprendere.  
 
3. Le istanze presentate in forma anonima sono da considerare come 
non pervenute.  
 
4. Il difensore civico procede autonomamente per l'attività di 
segnalazione e proposizione previste al comma 3 dell'art. 2.  
 
5. L'attivazione del difensore civico non esclude per i cittadini 
interessati la facoltà di avvalersi, anche contemporaneamente, dei 
ricorsi amministrativi previsti dalla normativa vigente, né esclude, limita 
o pregiudica in alcun modo il diritto dei cittadini stessi di adire gli organi 
di giustizia ordinaria od amministrativa.  
 
Art. 12  
(Modalità di esecuzione dell'intervento) 
 
1. Il difensore civico, prima di dar corso al proprio intervento, accerta 
che il pregiudizio lamentato o la contestazione sollevata siano 
effettivamente riferibili alla Provincia, a sue aziende ed istituzioni od a 
concessionari di servizi provinciali. Invita quindi il servizio competente 
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per materia a fornire nel termine di dieci giorni le prime spiegazioni ed 
informazioni su ciascun caso in trattazione.  
 
2. Il difensore civico ha facoltà di consultazione degli atti e documenti 
relativi alle situazioni ed ai casi per i quali é stata richiesta la sua tutela 
e può richiedere copia degli stessi.  
 
3. Se gli elementi acquisiti complessivamente offrono motivo per 
ritenere che sussista effettivamente una situazione tale da rendere 
necessario od opportuno il suo intervento, il difensore civico informa il 
Presidente ed il Segretario Generale della Provincia o gli organi tecnici 
e di governo delle aziende e delle istituzioni dalla Provincia stessa 
dipendenti ovvero il concessionario di servizi provinciali ed avverte 
contemporaneamente il dirigente od il concessionario di volta in volta 
interessato che procederà con lui all'esame congiunto del caso stesso.  
 
4. Il dirigente od il concessionario si rende disponibile a tale scopo 
entro otto giorni dalla richiesta e fornisce la collaborazione necessaria.  
 
5. Compiuto l'esame suddetto, il difensore civico comunica per iscritto 
le proprie osservazioni volte ad assicurare la legittimità degli 
adempimenti da espletare e, sentito, a seconda dei casi, il Segretario 
Generale della Provincia, il direttore della istituzione, il direttore della 
azienda ovvero il concessionario, indica il termine massimo entro il 
quale, a suo parere, deve essere definita la pratica od il procedimento 
o deve essere eseguito l'intervento.  
 
6. Quando vi sia stato l'intervento del difensore civico, gli atti ed i 
provvedimenti emanati danno conto delle sue osservazioni e sono 
trasmessi in copia al suo stesso ufficio.  
 
7. Gli atti relativi agli adempimenti eseguiti in difformità alle 
osservazioni del difensore civico sono, a tale riguardo, adeguatamente 
motivati.  
 
8. Dei propri interventi e dei loro risultati il difensore civico informa la 
parte richiedente.  
 
Art. 13  
(Interventi incidentali relativi a soggetti non dipendenti dalla Provincia) 
 
1. Qualora il difensore civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, rilevi 
o venga a conoscenza di disposizioni o carenze di uffici e servizi 
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appartenenti a pubbliche amministrazioni od a concessionari non 
dipendenti dalla Provincia che si ripercuotono negativamente sui 
soggetti indicati al comma 1 dell'art. 2, ne riferisce al Presidente della 
Provincia, esprimendo al riguardo le proprie valutazioni.  
   
Art. 14  
(Soggetti non abilitati all'attivazione) 
 
1. Non possono ricorrere al difensore civico:  
a) i Consiglieri provinciali, limitatamente alle questioni connesse 
all'esercizio della loro carica;  
 
b) i Consiglieri comunali per questioni attinenti ai rispettivi enti od a 
società da questi ultimi partecipate;  
 
c) le pubbliche amministrazioni;  
 
d) il Segretario Generale ed i revisori dei conti della Provincia, 
limitatamente alle questioni connesse alle loro cariche;  
 
e) i direttori ed i revisori dei conti delle aziende ed istituzioni dipendenti 
dalla Provincia e dai consorzi cui la Provincia stessa partecipa, 
limitatamente alle questioni connesse alle rispettive cariche;  
 
f) i dipendenti della Provincia, delle sue aziende e delle sue istituzioni e 
quelli dei concessionari di servizi provinciali, per far valere pretese 
derivanti dal rapporto di impiego o di lavoro.  
 
Art. 15  
(Limiti di competenza) 
 
1. Sono precluse alla azione del difensore civico le questioni riservate 
dalla normativa vigente alla contrattazione sindacale tutta la materia 
del pubblico impiego e del lavoro dipendente.  
2. Il difensore civico sospende il proprio intervento quanto viene a 
conoscenza che per il caso a lui sottoposto è stata adita l'autorità 
giudiziaria ordinaria ed amministrativa. Di tale decisione è data 
tempestiva comunicazione alla parte interessata.  
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Art. 16  
(Prerogative e poteri) 
 
1. Il difensore civico, per l'adempimento delle proprie funzioni, ha diritto 
nei confronti sia della Provincia che delle aziende e delle istituzioni da 
essa dipendenti:  
a) di accedere liberamente ai rispettivi uffici per effettuare accertamenti 
diretti;  
 
b) di visionare, senza limitazioni e nel rispetto dei tempi da lui stesso 
concordati con i responsabili dei servizi, atti e documenti, con facoltà di 
estrarne copia in carta libera e senza spese;  
 
c) di ottenere dai dirigenti competenti per procedimento o per materia, 
sia verbalmente che per iscritto, le notizie, i dati e gli altri elementi 
disponibili che siano ritenuti utili per la propria attività; tali informazioni 
sono fornite, entro dieci giorni dalla richiesta, con la massima 
completezza ed esattezza e comprendono tutto quanto è a 
conoscenza dell'interpellato in merito all'oggetto in trattazione.  
 
2. Lo stesso difensore civico ha inoltre facoltà di convocare i dirigenti 
sia della Provincia che delle aziende ed istituzioni da essa dipendenti, 
competenti per materia o per procedimento, per un esame congiunto 
degli atti, dei documenti, dei fatti, delle situazioni e degli altri aspetti 
attinenti ai casi per i quali è stato attivato il suo intervento.  
 
3. Il diritto di accesso agli atti e documenti di cui alla lettera b) del 
comma 1 è esercitato dal difensore civico anche nei confronti dei 
concessionari di servizi provinciali.  
 
4. Il difensore civico ha facoltà di proporre al Segretario Generale della 
Provincia di avviare l'apertura, secondo le norme vigenti all'interno 
dell'Ente, di un procedimento disciplinare a carico del dirigente della 
Provincia, di aziende o di istituzioni da essa dipendenti, il quale, di 
fronte a precise richieste presentate dallo stesso difensore civico 
nell'esercizio delle sue funzioni:  
 
a) ritardi o impedisca, senza giustificata causa, l'accesso alle notizie, 
alle informazioni e agli atti e documenti di cui alla lettera b) del comma 
1 ovvero ostacoli l'acquisizione di copia di tale materiale;  
 
b) si renda indisponibile per l'esame congiunto previsto dal comma 2;  
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c) ostacoli, ritardi od impedisca in via generale l'esercizio delle funzioni 
del difensore civico senza fondati motivi.  
 
Art. 17  
(Relazione annuale) 
 
1. Il difensore civico presenta al Consiglio ed al Presidente della 
Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rapporto sulla attività 
complessivamente svolta, segnalando le difficoltà incontrate e le 
disfunzioni verificate. In tale sede il relatore espone anche le eventuali 
proposte per il buon andamento della azione amministrativa dell'Ente.  
2. Entro un mese dalla sua presentazione, il presidente del Consiglio, 
fissa, d'intesa con il Presidente della Provincia, la seduta consiliare 
nella quale è discusso il rapporto del difensore civico, il quale è invitato 
a partecipare alla adunanza per fornire, a richiesta, eventuali 
chiarimenti e precisazioni.  
 
3. Il predetto rapporto è trasmesso in copia al Segretario Generale 
della Provincia ed al Presidente dei revisori dei conti.  
 
4. Il Consiglio, a conclusione della discussione, può adottare risoluzioni 
sulle materie di propria competenza e formulare indirizzi sulle questioni 
che attengono al Presidente e alla Giunta della Provincia.  
 
5. La diffusione del rapporto del difensore civico, dal quale sono 
omessi i soli riferimenti nominativi a persone, è curata dal presidente 
del Consiglio.  
 
6. In caso di particolare importanza od urgenza, il difensore civico può 
presentare specifiche relazioni contenenti anche le proposte di 
intervento da lui ritenute opportune. Tali relazioni sono trasmesse 
contemporaneamente al presidente del Consiglio ed al Presidente 
della Provincia.  
 
Art. 18  
(Rapporti con gli organi della Provincia) 
 
1. Il difensore civico ha rapporti diretti con il Presidente della Provincia, 
al quale si rivolge per tutte le questioni relative alla azione 
amministrativa dell'Ente.  
2. Sul piano operativo, il difensore civico ha facoltà di rapportarsi 
direttamente anche con i singoli assessori per acquisire informazioni, 
notizie e valutazioni sui casi in trattazione, fermo restando che le 
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richieste e le segnalazioni formali sono sempre indirizzate al 
Presidente della Provincia.  
   
Art. 19  
(Rapporti con il Segretario Generale della Provincia) 
 
1. Il difensore civico informa il Segretario Generale della Provincia 
delle disfunzioni ed irregolarità rilevate.  
2. Il Segretario Generale, su richiesta del difensore civico, interviene 
per ottenere che i responsabili delle strutture organizzative della 
Provincia forniscano la loro massima collaborazione per il miglior 
svolgimento delle funzioni di difesa civica ed assicura le informazioni 
nonché la consultazione ed il rilascio di copia degli atti in suo 
possesso.  
 
 Art. 20  
(Rapporti con altri organi di difesa civica) 
 
1. Per il migliore e più efficace esercizio delle funzioni di difesa dei 
diritti e degli interessi dei cittadini e delle loro forme associative, il 
difensore civico provinciale ricerca e mantiene rapporti con il difensore 
omologo della Regione e con quelli istituiti dai comuni reggiani, con i 
quali attua lo scambio di esperienze e di informazioni e si consulta 
sulle problematiche comuni.  
 
2. Particolare attenzione il difensore civico provinciale riserva ai 
rapporti di coordinamento con il difensore civico regionale per gli 
interventi nel campo delle funzioni delegate dalla Regione alla 
Provincia, allo scopo di evitare, nell'osservanza delle rispettive 
attribuzioni, sovrapposizioni e duplicazioni di attività o sconfinamenti di 
competenze.  
 
3. Il difensore civico provinciale può partecipare a forme di 
coordinamento, a riunioni, convegni ed iniziative organizzate sia in 
sede regionale che a livello nazionale per conseguire le finalità indicate 
ai commi 1 e 2.  
 
Art. 21  
(Sede e supporti operativi e strumentali) 
 
1. Il difensore civico ha sede in idonei locali, facilmente accessibili da 
parte del pubblico, adeguatamente arredati ed attrezzati secondo le 
esigenze proprie della funzione.  
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2. Il personale amministrativo occorrente per il funzionamento 
dell'ufficio è individuato dal Presidente della Provincia, sentito il 
difensore civico ed acquisito il parere del Dirigente del "Servizio affari 
generali", fra i dipendenti che, nell'ambito della organizzazione 
funzionale dell'Ente, sono destinati a supportare le forme della 
partecipazione previste dallo statuto.  
 
3. Il difensore civico si avvale inoltre della attrezzatura e dei servizi 
strumentali generali della Provincia, ivi compreso quello della 
notificazione degli atti. In tal caso le esigenze del suo ufficio sono 
raccordate con quelle degli altri servizi dell'Ente attraverso il Dirigente 
del "Servizio affari generali".  
 
Art. 22  
(Gratuità degli interventi) 
 
1. Il ricorso al difensore civico ed i suoi interventi non comportano 
alcun onere di spesa per la parte richiedente.  
 
Art. 23  
(Entrata in vigore del regolamento) 
 
1. Il regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività del relativo 
provvedimento deliberativo e dopo la sua pubblicazione all'albo 
pretorio della Provincia per successivi trenta giorni.  
 
Art. 24  
(Norma transitoria) 
 
1. Fino a quando non sarà data attuazione alle disposizioni statutarie 
che istituiscono la figura del Presidente del Consiglio separandola da 
quella del Presidente della Provincia, la cui entrata in vigore é 
necessariamente collegata al rinnovo degli organi provinciali secondo 
la disciplina elettorale introdotta dalla L. 25/3/93 n° 81, le competenze 
attribuite dal regolamento al Presidente del Consiglio sono esercitate a 
tutti gli effetti dal Presidente della Provincia.  
  


