
Deliberazione n. 176
---"-

del 20/11/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: Ati...--uazione art. 8, comma 4 b i s, del Decreto Legislativo 07/09/2012 nO 155. 

Stipula convenzione per l'utilizzazione di immobili, g i à adibi t i a servizio 

degli Uff iqi giudiz i ari, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie. Atto 

d'indirizzo politico. 

L'anno duemilaquindici addì __v_e_n_-_"l_'___ ____ _ __del mese di ___n_o_v_e_ffi_b_"_e_ _____ 

alle ore __"1"3,,,,,3,,0____ _ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei Signori: 
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SIND A CO-PRESIDENTE 

Vice-Sindaco 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

Presiede il Sig. BONELLI dott. Luigi Salvato "" e ~ Sindaco D Vice Sindaco 


del Comune suddetto. 


Partecipa iVSegretario Generale Sig. rG8:L_L_E_Iv_\_'Z_À_d_o_t_t_,_s_s_a_ ___________
ì:,j_ar_is_._G_r_a_z_,_·a 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta del Sindaco averne per oggetto: "Anuazione art. 8 comma 4 bis 
de l Decreto legi slativo 07/09/2012 D. 155 . Stipula convenzione per ! ' utili zzo di 
immobili, già adibiti a servizio degli Uffici giudiziari, per l'eserc izio del le funzioni 
giudiziarie. Atto d'indirizzo politico"; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO j'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive moditìche ed integrazion i; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge 

DELlBERA 

di approvare la proposta del Sind3co avente per oggetto: "Attuazione art. 8 comma 4 
bis del Decreto legislativo 07/09/2012 n. 155. Stipula convenzione per l'utilizzo di 
immobili, già adibiti a servizio degli Uffici giudiziari, per l'esercizio delle funzioni 
giudiziari e. Atto d'indirizzo politico", nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento; 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:j'Ord.EE.LL
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Attuazione art. 8, comma 4 bis, del Decreto Legislativo 07/0912012 n° 155. 
Stipula convenzione per l'utilizzazione di immobili, già adibiti a servizio degli Uffici 

giudiziari, per l'esercizio delle funzioni giudiziarie. Atto d'indirizzo politico. 

IL SINDACO 

PREMESSO: 
- con l'art. l della Legge n° 148 del 14/09/20 Il e con i Decreti legislativi nn. 155/156 del 
07/09/2012 è stata ridisegnata la geografia giudiziaria italiana; 
- in particolare, con il D. Lgs n° 155/2012 sono stati soppressi 30 Tribunali, con relative Procure 
della Repubblica e 220 sezioni distaccate di Tribunale ed è stata disposta, tra l'altro, la soppressione 
in Sicilia dei Tribunali di Mistretta (ME) e Nicosia (EN); 
CONSIDERATO che la soppressione dei Tribunali di Mistretta e Nicosia, comporta 
un'inaccettabile concentrazione del "servizio giustizia" per il primo presso il Tribunale di Patti a 

• "i oltre 100 Km di distanza e per il secondo presso l'altrettanto distante Tribunale di Enna, 
-I producendo l'illogica eliminazione di ogni presidio giudiziario nelle zone interne e disagiate della .. ''/ 

~ " _ --/ Regione Sicilia; 
;;.,>;~ ' RITENUTO che la chiusura dei predetti Tribunali risulta in grave contrasto con il principio di 

prossimità stabilito dal Trattato di Lisbona, ove si prevede che l'amministrazione (anche della 
giustizia) sia esercitata il più vicino possibile ai cittadini; 
RITENUTO, altresì, che la Cornnlissione Europea per l'efficienza della giustizia, il 21 giugno 
2013, ha riconosciuto il valore dell'accesso alla giustizia in termini di vicinanza dei Tribunali ai 
cittadini (par.L2 del documento CEPE] - GT-QUAL 2013/2), affermando che "dover presenziare 
ad un'udienza fissata una mattina presto, per una persona anziana o per una persona che non guida, 
che non è dotata di mezzo proprio, in assenza di· adeguati mezzi pubblici, rappresentano tutte 
situazioni problematiche che possono influire sul diritto di equo accesso alla giustizia" (par. 2.3.4 
del medesimo documento); 
VISTI i numerosi documenti politici e le diverse iniziative intraprese dalle forze politiche e 
dall' Avvocatura con i quali, in virtù del rispetto dei richiamati principi - si è ritenuto ingiustificato 
ed inammissibile il presunto risparmio, astratto ed ipotetico, sotteso alle scelte del legislatore 
nazionale, e che, in effetti, non possa essere in alcun modo tollerato che ai cittadini siciliani dei due 
territori sia reso gravoso e/o precario l'accesso alla giustizia, anche a causa delle estensioni 
territoriali dei circondari giudiziari, nonché delle difficili condizioni orografiche, logistiche ed 
infrastrutturali degli stessi; 
CONSIDERATO che con il comma 397 della legge 27/12/2013 n. 147, veniva introdotto il comma 
4 bis dell'art. 8 del D.Lgs. n° 155/2012 che recita: "in via sperimentale, il Ministro della giustizia 
può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le Regioni e le Provincie autonome, 
che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici gi udiziari 
periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative 
sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio 
oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico della Regione"; 



V ALUTA T A la positività di tale norma, continuativa ed estensiva della linea già intrapresa con il 
Decreto Il marzo 2014, con il quale il Ministro della Giustizia ha accolto le istanze provenienti 
dagli enti locali per il mantenimento di n. 285 uffici del Giudice di Pace, le cui spese di 
funzionamento di erogazione di tale servizio - in applicazione dell'art. 3 del d.lgs 15612012 - sono 
state trasferite ai medesimi Enti che provvedono anche al fabbisogno del personale amministrativo, 
coniugando il mantenimento di un equilibrato decentramento dei presidi giudiziari con le pretese 
esigenze del contenimento di spesa a carico del Bilancio generale dello Stato; 
CONSIDERATO, altresì, che la novella di cui sopra riconosce uno speciale ruolo alle Regioni 
nella compartecipazione alle scelte operative di individuazione e gestione delle sedi giudiziarie di 
Tribunale e Procura della Repubblica sub-provinciali, da mantenere operative nell'ambito regionale, 
in modo tale da conservare il rispetto del principio della giustizia di prossimità, anche in 
considerazione della specificità infrastrutturali, orografiche e socio-economiche dei territori; 
CONST A T A T A la volontà politico-istituzionale di questa Amministrazione comunale di volere 
proporre alla Regione Sicilia di dare attuazione alla normativa sopra richiamata, attraverso la stipula 
di apposita convenzione con il Ministero della Giustizia, con specifico riferimento ai Tribunali e 
alle Procure della Repubblica di Mistretta e Nicosia; 
RITENUTO di poter valutare, anche nella ipotesi di mantenimento degli uffici giudiziari di 
Mistretta e Nicosia, di ricorrere alle modalità attuate per gli Uffici del Giudice di Pace, e pertanto 
prevedere di porre a carico degli Enti Locali interessati gli eventuali oneri per la gestione, la 
manutenzione degli immobili e la retribuzione del personale di servizio; 
RILEVATO che questa Amministrazione comunale manifesta la piena disponibilità a 
programmare l'assunzione a carico di questo Ente delle spese necessarie dovute, di manutenzione e 
gestione dei rispettivi locali già adibiti a sede di Tribunale; 
Vista la L.R. 11112/1991, n048 e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la L.R. n.7/1992 e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto lo Statuto comunale; 
Vista la L.R. n.25/2000; 

PROPONE 

l) manifestare la volontà politica di proporre alla Regione Sicilia di dare attuazione all'art.8, 
comma 4 bis, del D.Lgs. n° 155/2012, attraverso la stipula di apposita convenzione con il Ministero 
della Giustizia, per l'utilizzazione degli immobili già adibiti a sedi degli Uffici Giudiziari con 
specifico riferimento ai Tribunali e alle Procure della Repubblica di Mistretta (ME) e Nicosia (EN), 
ai fini dell'esercizio delle funzioni giudiziarie nelle relative sedi; 

2) manifestare l' impegno di questa Amministrazione di programmare l'impiego delle necessarie 
risorse economiche per fronteggiare le spese di gestione e manutenzione degli immobili medesimi; 

3) richiedere alla Presidenza della Regione Sicilia di definire con il Ministro della Giustizia le 
modalità procedurali ed i termini della convenzione predetta, concernente i Tribunali e le Procure 
della Repubblica di Mistretta e Nicosia, con la istituzione di un Tribunale, operante pariteticamente 
sulle due sedi di Mistretta e Nicosia, con un unico organico magistratuale ed amministrativo 
distribuito su entrambe le sedi, in modo da assicurare ad entrambe le articolazioni del! 'Unico 
Ufficio Giudiziario piena e completa operatività sia giurisdizionale che di cancelleria, con 
competenze sui Comuni facenti parte delle due circoscrizioni, così come fra l'altro già deliberato da 
Consigli Comunali dei due circondari nella seduta intercomunale tenutasi a Mistretta il 29.7.2013 -
delibera n.41; 
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4) coinvolgere, sotto le diverse competenze, le Amministrazioni comunali, l'Avvocatura e tutti 

soggetti portatori di correlati interessi nelle due Città sopra indicate; 

5) porre a carico dei Comuni Mistretta e Nicosia, ognuno per il propriO edificio già adibito a 

Tribunale, tramite apposite convenzioni, gli oneri per la gestione, la manutenzione degli immobili e 

a carico della Regione Sicilia la retribuzione del personale di servizio degli Uffici giudiziari di 

Mistretta e Nicosia; 

6) trasmettere copia del presente provvedimento alla Presidenza della Regione; 

7) trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale per gli 
ulteriori adempimenti ed ai fini della convocazione di apposita seduta consiliare ed ai Capigruppo 
consiliari per ogni opportuna conoscenza. 

8) dichiarare il provvedimento di approvazione della presente proposta di deliberazione 
immediatamente esecutivo per gli adempimenti conseguenziali. 

Nicosia, 20 Novembre 2015 IL S 
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Il presente ve rbale viene letto, approvato e sonoscr il . 

SSORE ANZIANO IL 

'" . " 

per copia onfonne all'originale in ca rta l i bera:~,,"ér trs~ amministrati vo per la pubblicazione. 

Nicos ia, 	lì 2' -.(f. 2;;,1 r 
NERALE 

CERTIF1CATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale , 

CERT I F I CA 

che la presente deliberazione, in applicazione della loR. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

all ' Albo Pretorio e Albo On-lioe del Comune per giorni 15 consecutivi. dal giorno 

'2 ti: .,(1, '/a.{ J , (ar!.ll , comma IO, LR. n.44 /9 1 come modificato dall'art , 127, comma 21, 

della LR. n.17 del 281 l 212004), 

[l Responsabile della pubblicazione 	 IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DIESEClITIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é 

divenuta esecutiva il h- /1- 20(;
o decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 	1C); j'
W 	 a seguito di dichiaraz ione di immediata esecutivilà; \ ~ / ; II 

IL' EGRET . O GENE 
l 	 /' i I, 	 . , .

j . 
, tA 

i ' 1 

o per copia conforme all' originale in carta libera per uso anuninistrativo; 

O per copia conforme all' originale; 

Nicosia, lì _ _______ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


