
N. proposta 33 del 16/07/2020                        
  
Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 30/07/2020

OGGETTO: NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI  DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE 
DELLA LIBERTÀ PERSONALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Luglio, presso la Sala "Ciro Barbieri", si è riunito in 
seduta pubblica straordinaria ed in prima convocazione, il Consiglio Provinciale, regolarmente 
convocato per le ore 18:00.
In seguito all’appello nominale, effettuato dal Segretario Generale alle ore 18:15 risultano presenti i 
seguenti consiglieri in carica, compreso il Presidente:

cognome e nome carica presente assente

1 Poma Vittorio Presidente X

2 Sala Andrea Consigliere X

3 Barbieri Carlo Consigliere X

4 Scole' Emiliano Consigliere X

5 Gramigna Paolo Consigliere X

6 Corsico Piccolini Emanuele 
Massimiliano

Consigliere X

7 Maggi Pier Giorgio Consigliere X

8 Infurna Marcello Emanuele Consigliere X

9 Bargigia Angelo Consigliere X

10 Bio Daniela Consigliere X

11 Amato Giovanni Consigliere X

12 Facchinotti Marco Consigliere X

13 Galiani Antonello Consigliere X

TOTALE PRESENTI/ASSENTI             9 4

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Vittorio Poma .

Partecipa il Segretario Generale dott. Alfredo Scrivano

Sono nominati scrutatori: Barbieri Carlo, Scole' Emiliano, Bargigia Angelo
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Il presente verbale viene redatto ai sensi  dell’art. 42 del vigente Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Provinciale. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione mediante 
sistema di digitale integrato.
Presente il consigliere Sala entrato durante il punto precedente, presenti in aula n. 10 consiglieri.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sentita la relazione del Presidente Poma;

Richiamati:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 40 del 19/9/2019 di approvazione del Documento 

Unico di Programmazione 2020-2022 e n. 56 del 10/12/2019 di approvazione della relativa 
nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n.  57  del 10/12/2019 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2020-2022;

- Il Decreto Presidenziale n. 395 del 31/12/2019 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2020-2022;

Richiamate la deliberazione di Consiglio Provinciale n.36/19148 del 2 maggio 2013 di istituzione 
della figura del Garante  dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di 
Pavia, di seguito denominato “Garante dei diritti dei detenuti” e di approvazione del Regolamento 
della figura istituita, nonché  la deliberazione del Consiglio Provinciale n.13 del 19 febbraio 2015 di 
approvazione della nomina del Garante dei diritti dei detenuti;

Preso atto della avvenuta scadenza del mandato del Garante in carica, ai sensi dell’art. 3 del 
Regolamento citato;

Richiamati la determinazione dirigenziale n. 215 del 26/02/2020 e l’avviso pubblico finalizzato 
all’acquisizione di candidature per l’elezione del Garante dei diritti delle persone detenute o private 
della libertà personale della Provincia di Pavia, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 
del “Regolamento del Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale della 
Provincia di Pavia;

Richiamato l’art. 103 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, così come modificato dall’art. 37 del D.L. 
27/2020 in forza del quale tutti i termini procedimentali sono stati sospesi sino al 15 maggio 2020,  in 
ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e hanno continuato a decorrere dal 16 maggio 2020 
determinando, per la procedura in argomento, il termine finale del 26 maggio 2020;

Accertato che nei termini del suddetto avviso sono pervenute n.5 candidature per la nomina a Garante 
dei diritti dei detenuti della Provincia di Pavia e specificatamente:

GALBO                PG 17993 del 27/2/2020

BRUNI                 PG 21517 del 10/3/2020

BERTOLI            PG 21891 del 12/3/2020

GANDI                 PG 24948 del 26/3/2020

CESARIS             PG 25799 del 1/4/2020

Acquisita in data 16 luglio 2020 dal Segretario Generale dell’Ente, Dott.Alfredo Scrivano, 
l’attestazione della regolarità delle proposte di candidatura, come previsto dall’art. 4 del Regolamento;
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Dato atto che, perfezionato il procedimento amministrativo di verifica delle candidature, è necessario 
provvedere alla nomina del Garante dei diritti dei detenuti, di competenza del Consiglio Provinciale ai 
sensi dell’art.5 del Regolamento più volte citato;

Richiamati i criteri di valutazione delle candidature di cui all’art. 3 del Regolamento:
comprovata esperienza e/o formazione culturale nei seguenti campi:

 tutela dei diritti delle persone
 scienze giuridiche e sociali 
 attività sociali presso gli istituti di prevenzione e pena e/o l’Ufficio per l’Esecuzione Penale 

Esterna
 conoscenza della realtà carceraria locale

Illustrate le modalità di votazione di cui all’art.5 del Regolamento:

1. a scrutinio segreto; 
2. con la maggioranza dei due terzi dei votanti;
3. nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza per due votazioni consecutive, risulterà 

eletto colui che, nelle votazioni successive, avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di 
parità è eletto il più anziano di età;

Si procede a votazione per schede segrete con l’assistenza degli scrutatori nominati dal Presidente del 
Consiglio Provinciale e cioè i Consiglieri: Barbieri Carlo, Scole' Emiliano, Bargigia Angelo;

Presenti in aula e votanti n. 10 consiglieri;

Lo spoglio delle schede dà i seguenti risultati:

Nome e cognome n.voti
Valentina Bertoli 0
Anna Bruni 0
Laura Cesaris 10
Deborah Galbo 0
Fabio Gandi 0

Considerato che ai sensi dell’art.  7 - “RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO” del Regolamento 
Garante dei diritti delle persone private della libertà personale “ Per lo svolgimento della sua attività la 
Provincia di Pavia metterà a disposizione del Garante un idoneo spazio presso la propria sede, nonché 
supporto organizzativo adeguato nei limiti delle disponibilità. La carica di Garante è gratuita;”

Considerato inoltre che al Garante possono essere corrisposte le sole risorse economiche necessarie 
all’espletamento del mandato, in forma di rimborso spese, nei limiti previsti dal Bilancio dell’Ente al 
cod. di bilancio 12.04.1.10 cap. 11680 e valutato di demandare agli uffici competenti l’assunzione 
dell’impegno definitivo della relativa spesa nei suddetti limiti;

Considerato che l’attività è relativa all’esercizio 2020 e la spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 
2020;

Verificato che i pagamenti conseguenti all’assunzione della presente spesa sono compatibili con i 
relativi stanziamenti di cassa;

Visto l’esito della votazione,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
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Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del TUEL dai rispettivi 
dirigenti responsabili;

Dato atto che la pratica di che trattasi, predisposta dal competente Ufficio, è stata depositata presso 
l’ufficio Consiglio, per la presa visione, nei termini di cui all’art. 44 del Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio Provinciale;

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 10 consiglieri  - assenti: n. 3  (Gramigna, Maggi, Amato) 

Favorevoli: n. 10 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Scolè, Facchinotti, Sala, Bargigia, Barbieri, 
Galiani, Bio)

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di nominare Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Provincia di 
Pavia la dott.ssa Laura Cesaris con n. 10 voti;

2. di mettere a disposizione del Garante idoneo spazio e supporto organizzativo presso la sede 
della Provincia di Pavia; 

3. di prenotare l’importo stimato della spesa pari ad € 1.000,00 sul codice di bilancio 12.04.1.10 
cap.  11680 del bilancio 2020;

4. di dare atto che la presente spesa è esigibile nell’esercizio finanziario 2020 ed è compatibile 
con il relativo stanziamento di cassa;

5. di demandare agli uffici competenti l’assunzione degli atti necessari all’insediamento del 
Garante e all’avvio delle attività di competenza, compreso l’impegno definitivo della spesa per 
il rimborso delle spese sostenute nei limiti del Bilancio dell’Ente;

6. di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al  D.Lgs 14 marzo 
2013 n. 33, come modificato con D.lgs 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”.

SUCCESSIVAMENTE

Stante l’urgenza di deliberare per assicurare quanto prima l’avvio delle attività del Garante;

Visto l’art. 134, comma 4°  del Decreto Legislativo 267/2000;

Con il seguente esito della votazione, espressa palesemente, dai Consiglieri presenti e votanti:
presenti: n. 10 consiglieri  - assenti: n. 3  (Gramigna, Maggi, Amato) 

Favorevoli: n. 10 (Poma, Infurna, Corsico Piccolini, Scolè, Facchinotti, Sala, Bargigia, Barbieri, 
Galiani, Bio)
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DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

 IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 
 Alfredo Scrivano  Vittorio Poma 


