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.  

Città  di  Fossano 

 

Provincia di Cuneo 



 

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti dei cittadini detenuti 

 

1. Nell'ambito del Comune di Fossano è istituito il Garante dei diritti delle persone private 

della libertà personale, di seguito denominato "Garante", con i compiti previsti dal presente 

regolamento. 

 

Articolo 2 - Nomina e durata 

 

1. Il Consiglio Comunale elegge il Garante delle persone private della libertà personale 

all’interno di una rosa di massimo tre nominativi tra quelli selezionati tra i partecipanti al 

bando pubblico da attivarsi almeno 45 giorni prima della data di deliberazione del Consiglio;  

il Garante resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio che lo ha eletto ed opera in 

regime di prorogatio secondo quanto dispongono le norme legislative in materia; detto 

incarico è rinnovabile non più di una volta; 

2. Le candidature e i relativi curricula sono sottoposti all’esame della Conferenza dei 

Capigruppo per arrivare alla rosa di nomi di cui al precedente articolo, da proporsi al voto del 

Consiglio Comunale; 

3. Il Garante è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei 2/3 

dei consiglieri assegnati. L’elezione avviene con voto limitato ad un solo candidato; 

4.Qualora per due votazioni consecutive la maggioranza richiesta non venga raggiunta, si dà 

luogo a una terza votazione a mezzo della quale viene eletto chi ha conseguito il maggior 

numero di voti. In caso di parità è eletto il più vecchio fra i candidati votati; 

5. Qualora nel corso del suo mandato il garante venga a trovarsi nella condizione di 

incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque cittadino, il Consiglio 

Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato 

tempo per eventuale rimozione, se possibile, della stessa. Qualora la causa non sia rimovibile 

o rimossa nei tempi richiesti, il Consiglio Comunale delibera la decadenza del Garante con la 

stessa modalità dell’elezione;  

6. Il Garante è un organo monocratico. L'incarico è incompatibile con l'esercizio contestuale 

di funzioni pubbliche nei settori della giustizia, della sicurezza pubblica e della professione 

forense e con la funzione di consigliere o assessore comunale, provinciale e regionale o con 

qualunque altro incarico politico amministrativo elettivo. 

 

Articolo 3 - Compiti del Garante 

 

1. Il Garante:  

a) promuove  l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di 

fruizione dei servizi comunali delle persone  private della libertà personale ovvero 



limitate nella libertà di movimento domiciliate, residenti o dimoranti nel territorio del 

Comune di Fossano, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al 

lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per 

quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì 

conto della loro condizione di restrizione;  

b) promuove iniziative di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani delle 

persone private della libertà personale e della umanizzazione della pena detentiva;  

c) promuove iniziative congiunte ovvero coordinate con altri soggetti pubblici competenti 

nel settore per l'esercizio dei compiti di cui alla lett. a);  

d) promuove con le Amministrazioni interessate protocolli di intesa utili a poter espletare 

le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione in accordo con gli organi 

preposti alla vigilanza penitenziaria; 

e) si avvale del contributo di centri studi e ricerca e di associazioni che si occupano di 

diritti umani e di condizioni di detenzione. 

 

 

Articolo 4 - Relazione agli Organi del Comune 

 

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e alle Commissioni 

Consiliari per quanto di loro competenza e con facoltà di avanzare proposte e richiedere 

iniziative e interventi ai fini dell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 3, sulle attività svolte, 

sulle iniziative assunte, sui problemi insorti ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque 

almeno una volta ogni semestre; 

2. Il Garante può comunque riferire e richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune 

di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 3. 

 

Articolo 5 - Strutture e personale 

 

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito da un ufficio 

dell'Amministrazione Comunale, che sarà individuato con deliberazione della Giunta 

Comunale. 

 

Articolo 6 - Trattamento economico 

 

1. Lo svolgimento delle funzioni di Garante è a titolo completamente gratuito. 
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