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NOMINA DELL’AVV. ALBERTO MARCHESI A GARANTE PER I DIRITTI DELLE 
PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA’ PERSONALE                

IL SINDACO Michele Conti

                       
                COMUNE DI PISA

                             



COMUNE DI PISA

oggetto: NOMINA DELL’AVV. ALBERTO MARCHESI A GARANTE PER I DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ 
    PERSONALE

IL SINDACO

Premesso che:
 il  Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  45  dell’8.6.2006,  esecutiva,  ha  approvato 

all’articolo 48 del vigente Statuto l’introduzione della figura del Garante per i diritti delle  
persone private della libertà personale;

 il  Consiglio  Comunale  con  successiva  deliberazione  del  21.9.2006  n.  62,  esecutiva,  ha 
approvato il Regolamento per l’esercizio delle funzioni di Garante per i diritti delle persone 
private della libertà personale modificato poi con deliberazione n. 60 del 6.10.2009;

 il Sindaco, ai sensi dell’articolo 3, 7° comma, dell’innanzi citato Regolamento ha adottato 
con propria decisione n.  162 del 13.12.2018 apposito avviso pubblico per la nomina del  
Garante;

 a seguito di tale avviso pubblico sono state inoltrate n. 2 domande;

Considerato  che  alla  carica  di  Garante  è  preposto  un  cittadino  italiano  che,  per  comprovata 
competenza nel campo delle scienze giuridiche e dei diritti umani, offra la massima garanzia di probità, 
indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni;

Considerato, altresì, che si è proceduto all’esame comparativo dei curricula allegati alle domande di  
partecipazione dal quale è risultato che l’Avv. Alberto Marchesi, essendo in grado di offrire una solida 
competenza professionale di tipo giuridico, sia la persona più idonea a ricoprire l’incarico di Garante 
per i diritti delle persone private della libertà personale;

Atteso  che  ai  sensi  dell’articolo  3,  2°  comma,  del  Regolamento,  il  Garante  è  nominato  con 
provvedimento del Sindaco, previa consultazione della Conferenza dei Capigruppo consiliari;

Sentita la Conferenza dei Capigruppo consiliari in data 4 aprile 2019;

DISPONE

1. Per le motivazioni esposte in parte narrativa di nominare a decorrere dal giorno 11 aprile 
2019 l’Avv. Alberto Marchesi alla carica di Garante per i diritti delle persone private della 
libertà personale;

2. Il Garante rimane in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco;

3. I  profili  organizzativi  inerenti  l’Ufficio  del  Garante  saranno  disciplinati  da  apposite 
disposizioni adottate dal Sindaco;



4. Per l’esercizio delle funzioni di Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 27, del  
decreto legge n. 78 del 2010 non spetta alcun compenso nemmeno sotto forma di rimborso 
spese;

5. Di trasmettere il presente provvedimento:
 all’interessato
 alla Presidenza del Consiglio Comunale
 al Presidente della 2° Commissione consiliare permanente
 alla Dirigente della Direzione Sociale
 al Dirigente della Direzione Finanze
 al Dirigente della Direzione Personale
 al Direttore della Casa Circondariale di Pisa
 al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della 

Toscana

6. Di  pubblicare  il  presente provvedimento in Amministrazione Trasparente,  come previsto 
dall'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013.

IL SINDACO
Michele Conti

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 - Codice 
dell'Amministrazione digitale. Tale documento informatico  è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Pisa. 
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