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ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMTINALE

OGGETTO.Itúozione di p.otesta per la chiusura de1 Tribunale di Nicosia.

L anno duemilatredici addì dodici de1 mese di aprile alle ore

14,30 e sesuenti- in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diraaato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'ar1, 20 della L.r. 7/92' stt propna

deteminazione ll richiesta del Sindaco ! domanda motivata di un qtìinto dei Consiglieri in carica,

si è riunito il Cor*iglio Comrrrlale in sedutalordxúrúOl/ulgenfe di

nelle persone dei Consiglieri Sigg-ri:

N.
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p

1)
2)
3)
4)
5ì

6)
7)
8)
e)
10)

MANCUSO FUOCO Antonino
\IEGA Salvalorc
GIACOBBE Filippo
BONELLI Luigi SaÌvatole
FARINELLA Ardrea
DI COSTA Maria
LIZZO Camelo
BONFIGLIO Domenico
BRUNO Fabrizio
FISCELLA Artonino

x

x
x
x

x

x

x
X

1 1 )
12)
13)
r4)
ls)
l6)
t7)
18)
19)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LAGIGLIA Francesco
AMORUSO Camelo
TOMASMncenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODICO Michele
GIIJLIO Lorcnzo

x

x
x
x

x
x
x

x

con la partecipazione del Segretario Generale Sig. ra zrrGAB dott'esa lla.a

assume Ia presidenza il Sie.ra DI COSTA dott.s6a Laria

il quale riconosciula legale l'adunanza, iîizia Ia ftatl]azione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto

al Nr 1 dell'ordine del giomo.

Partecipalo inolfte it Sindaco Sig. UALFTIANo dott' sergio

assessori Sigg. LOCIURO - AI{ORUSO e TO}IASI

Si da atto che ai sensi
oonsiglieri B0NELLI

dell'aft. 184 ullirno comma detl'Ord. EE.LL. gli scrutatori designati sono i
- LIZZO e îOIíASI



Il Presidente invita il Consiglio Comunale a passare alla trattazione del punto 1) posto
all'ordine del giomo riguardante la protesta e le evenluali azioni da intmprendere in
ordine alla chiusura del Tribunale e del Carcere di Nicosia. Apre la discussione
sull'argomento. 

;
Il Presidente introduce salutando gli ospiti presenti che rappresentano vafie forue
politiche: On.le Greco deputata nazionale PD, On.le Lantieri deputata Regionale ARS
"Grande Sud", il Sindaco di Cerami, il Presidente del C.C. di Cerami, il Presidente
del C.C. di Sperlinga, il Coordinarnento unitado per il Tribunale, I'Aw. Agozzino
per I'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Ar,vocati ed il numeroso pubblico presente. Ricorda la vicenda che riguarda il
Tribunale e le varie iniziative intraprese dal Comune di Nicosia per scongiurame la
chjusura. fucorda un'azione poruta aranti dal coordinamenro unitario. Si tenà.
inoltre, una giomata di protesta a livello nazionale. Ricorda, altresì, i ricorsi
depositati c/o la CoÍe Costituzionale di impugnazione della legge di soppressione. La
proposta di legge per la proroga della chiusura è già stata depositata. Lascia la parola
all'alv- Timpanaro.

L'aw. Timpanaro, a nome del Coordinamento Unitario illustra I'esposto presentato
conÍo la soppressione. Chiede agli Onorevoli presenti di sostenere le istanze che
verramo illustrate contro la chiusura. Ricorda, altresì, f impugnativa davanti la Cor1e
Costituzionale sia pur in via incidentale. Illustra I'esposto istarza già consegnato al
Presidente.

Interviene il Presidente del Coordinanento Unitario Aw. La Via per il quale il
coordinamento va allargato per salvare non soio il Tribunale ma l'intero territorio.
Propone all'Aw. Greco di creare un coordinamento a livello nazionale contro la
soppressione dei Tribunali, propone di creare rma delegazione che pafeoipì alla
giomata di protesta a Roma. Ritiene che la Regione dovrebbe proporre un intervento
"ad adiuvandum" a sostegÍo del ricorso presentato dalia Regione Friuli Venezia
Giulia davanti la Corte Costituzionale. Crede che ogni libero consorzio che, secondo
la legge regionale di soppressione, dovrebbero sostituire le province dowebbe avere
un tribunale.

Prende la parola I'aw. Agozzino che iliustra la proposta di legge, già depositata per i
consiglieri comulali. Ricorda che I'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha
manifestato solidarieta alla questione riguardante la Sicilia perché Regione a Statuto
Speciale. Chiede che sia la Regione Siciliana a proporre la legge alle Camere,
consegna copia all'On.le Lantieri. Chiede al Presidente Crocetla ohe domandi al
govemo nazionale di sospendere i pror,wedimenti finchè non sia emanata rma norma
regionale.

Interviene l'Arw. Mingrino Presidente dell'Ordine degli awocati il quale comunica
che si terranno due giomate di astensione dalle udienze ed una manifestazione a
Roma.
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Entra il cons. Giulio p. (17) - Assenti n. 3.

Il Presidente lascia la parola ail'On.le Avv. Greco. Prima
consiglieli comunali.

pero interuengono i

ll cons. Lizzo propone di bloccare gli inter/enti che impoveriscono il territorio. Quale
azione di protesta suggerisce che il territorio si cliiuda in occasione della
man ilestaziorrc di proresta.

Per il cons. Giacobbe bisogla che la politica ritomi in campo. ll Tribunale è
efficiente, Siamo pronti a sostenere l'onere economico per maritenerlo. Non vede
risparmio visto ì'impegno dei Comuni di manteneme Ì'onere-

Il cons. Farinella: duplice questione connessa Tribunale e Carcere. Chiede agli
Onorevoli presenti che si facciano calico delle problematiche. Propone che il
Consiglio Comunale faccia proprie le proposte discusse stasera.

Il cons. Bonelli sostiene di îare battaglie per non arrendersi. Ritiene che oggi vi siano
maggiori speranze anche per l'impegno sicuro degli Onorevoli presenti. Invita a
firmare l'esposto istanza Dresentato dal Comitato Unitario.

Il Presidenle del C.C. di Sperìinga Sig. Castello, manifusta piena solidarietà contro la
chiusura.

Il cons. Mancuso A.: voglia di lottare per salvaguardare il territorio.

Il Presidente del Consiglio Comunaie di Cerami avr,. Mongioj, ritiene che si tratta di
questioni vitali per tutto il territorio nord. Sostiene l'azione di protesta e sollecita gli
onorevoli sui quali confida.

I1 cons. Giulio non comprende la finalità della riforma perché non coglie i risparmi.

Prende la parola l'aw. Maria Greco che saluta i presenti e ringrazia per l'invito.
Condivide l'ampliamento del coordinamento unitario per 1a risoluzione di tutti i
probÌemí del territorio che non sono limitati alla chiusura del Tribunale. Ritiene
oppoftuno lavorare in sinergia per dare risposte al tenitorio. A livello nazionale crede
sia necessario aspettare che si definisca la questione "Govemo". Bisogna che si
costituiscano le Commisioni parlamentari per poter lavorare. Sostiene le iniziative
proposte stasera e manifesta piena disponibilità.

L'On.le Lantieri condivide la sospensione del prowedimento in attesa della
pronuncia della Corte Cost;tuzionale in difesa del territorio. Presenterà le
problematiche del teritorio al Presidente Crocetta. Terrà informato il Consiglio
Comunale. Ritiene fondamenlale che il Tribunale rispetti le norme di sicurezza.
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Il Sindaco dott. Sergio Malfitano, ringrazia per la presenza e per gli impegni assunti
dagli Onorevoli presenti. E' necessario lottare unìti per questa battaglia. Legge nota
inviata al govemo per derogare sulla chiusura del Carcere e del Tribunale inoltrata
anche al Presidente Crocetta. Anticipa firma sull'esDosto e chiede che sia fatta anche
per il Carcere analogo esposto.

Si allontanano i consiglieri Giulio, Bonelli eLizzo p- (14) - Assenti N. 6.

Il Presidente condivide l'esposto. Propone dì mettere ai voti il disegno di legge,
chiedendo agli Onorevoli di farlo prqp o presentandolo al Govemo nazionale ed
all'Assessorato R.egionale ed al Parlamento. llìvita il Presidente Crocetla a chiedere la
sospensione del provvedimento di chiusura sia dei tribunale che del carcere. Sollecita
a partecipare alla due giomate di astensione dalle udienze ed una manifestazione che
si terra'a Roma proposta formulata dall'avv. Mingrino.

Rientra il cons. Giulio p. (15) - Assenti |,1. 5.

Esauritasi la discussione il Presidente indice Ia votazione sulle richieste scaturite dal
dibattito e. snecifi catamente:

1. di condivídere l'esposto - istanza presentato dal Coordinamento Unitario per il
Tribunale di Nicosia:

2. la proposta di legge ex ar1. 121 Cost. preselìtata in data 9 aprile 2013 prot. nr.
9890, dali'aw. Agozzino Giuseppe componente Direttivo dell'Unione degli
Ordini Forensi della Sicilia con il quale chiede agli Onorevoli presenti di farlo
proprio presentandolo al Govemo Nazionale ed all,Assessorato Regionate ed al
Parlamento.

3. di invitare il Presidente Crocetta affinchè chieda la sospensione del
prowedimento di chiusura sia del Tribunale che del Carcere:

4. Sollecita la partecipazione a paxtecipare alla due giomate di astensione dalle
udienze ed una manifestazione che si tena'a Roma proposta fonnulata dall'aw.
Mingrino.

Procedutosi alle relative votazicni, per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato
accedato dalla Presidenza con I'assistenza degli scrutatori gíà nominati: Consiglieri
Presenti e Votanti Nr. 15 - Voti favorevoli Nr. 15.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE



YISTO I'esposto - istanza presentato dal Coor.dinan.rento Unitario per il Tribunale di
Nicosia;

\{STA la proposta di legge ei art. 121 Cost. presentata in data 9 aprile 2013 prot. nr.
9890, dall'aw. Agozzino Giuseppe componente Direttivo dell'Unione degli Ordini
Forensi della Sicilia con il quale chiede agli Onorevoli presenti di farlo proprio
presentandolo al Governo Nazionale ed all'dssessorato Regionale ed al Parlamento.
Al Presidente Crocetta affinchè chieda la sospensione del orowedimento sia del
Tribunale che del Carcere;

SENTITA ìa proposta dell'Aw. Mingrino Presidente dell'f)rdine degli awocati il
quale comunica che si terranno due giomate di astensione dalle udienze ed una
mani lestazione a Roma.

UDITI gli interventi sopra dporlati;

PRENDE ATTO che si è parLato anche del Carcere manifestando contrarietà alla
chiusura. Si vota quindi un'rxrica votazione per entrambi i punti;

RITENUTO condividere l'esposto istanza presentato dal Coordinamento Unitario
per il Tribunale di Nicosia, la proposta di legge presentata dall'aw. Agozzino
Giuseppe e la proposta di adesione alle due giomate di astensíone dalle udienze ed
una manifestazione a Roma formulata dall'aw. Mingrino;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riponari

D E I - I B E R A

di condividere :
- l'esposto istanza presentato dal Coordinamento Unitario per il Tribunale di

Nicosia:

di approvare:

- la proposta di legge ex art. l2l Cost. presentata in data 9 aprile 2013 prot. nr.
9890, dall'aw. Agozzino Giuseppe componente Direttivo dell,Unione degli
Ordini F-orensi della Sicilia con il quale chiede agli Onorevoli presenti di farlo
proprio presentandojo al Govemo Nazionale ed all'Assessorato Regionale ed al
Parlamento. Al Presidente Crocetta affinchè chieda la sosoensione del
prowedimento sia del Tribunale che del Carcere:



di sostenere:
- la propostà dell'Aw. Mingrino Presidente dell'Ordine degli awocati il quale

comunica che si terrarno due giomate di astensione dalle udienze ed una
manifestazione a Roma, con l'adesione da parle dell'Amministrazione Comunale
e dei Consiglieri Comunali;

Il Presidente propone di dichialare l'atto immediatamente esecutivo, al fine di
compiere gli ani consequenzìali.

n CONSIGLIO COMLI {AfE con separata votazione, espressa per alzata e seduta,
accerta]': dalla Presidenza con i'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri
presenti e votanti Nr. 15 - Voti Favorevoli Nr. 15 ad unanimità di voti, dichiara l'atto
immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse dal Presidente.

Il Presidente ingrazia gli Onorevoli presenti e scioglie la seduta visto che si è
discusso anche del Carcere.



PROPOSTA di LEGGE

Relazione introduttiva.

l. Come noto il20 marzo 2013 I,ARS Sicilia
ha. approralo i l disegno di legge 27g''Norme lrnnrirori., pcr I'isriruztonc dei
canrolzi dí coìnrrr'', fissando il lermine
mass imo de l  l l  d iccmbre  20 t ì  nè ,
t'appror aTione di "p;t;;;e" ;;e;J;'
in attuazione dell,articolo 1i dello Statuto
speciale della Regione sicilian4 per
I'istituzione dei liberi Cotsolzi comunali
per Ì'esercizio delle i_rrzioni di govemo di
area vasta. n sostituTione delle province
regionali.

2. La noma, così come scritta, si pone in to-
tate conhasto con il decreto legislativo 7
senembre 20J2. n. l55...Nuova organizza_
zío e dei tribunalí ordinali e degli ffici
del pubblico mìtxisÍelo, a norma tlell;arti_
colo 1, comma 2, della legge 14 setÍembre
2011, n. 148", in pratica la legge di sop_
pressione dei tribu1lali, al punto da rendere
inapplicabile in Sicilia tale decreto, come
sto per dire.

3. ln particolare, il conhasto è con l,art. 1,
comma 2 le era aJ della legge l4 settem_
bfe 20t1. n. 148. di converióne, con mo_
dificczioni. del decrelolegge lJ agosto
l 9 t l . "  t 3 8 r  e  q u i r d i  c o n  i t  d . l g s .
155/2012 emanato ai sensi di tale legge,
nel1a parte in cui stabilisce che [aú. 1,
corruna 2 lettem a) L. 148/20111 <<I1 Go-
vemo, anche ai fini del persezuimento
delle finalita di cui all'aticoio 9 d"el decre-
toìegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modifica:ioli- dalla legge l5 luglio
2011.  n .  l l l .  e  de legato  ad l -donare ,  cn t ro
dodjci mesi dalla dau di enkaLa in vigore
della presente legge, uno o più decretr
legislativi per iorgarizzate la distibù-

'Conversione jn legge, con modificazjoni, det decrero
lcgge lragosro20 . Ì .  tJ8, recaqre ujrer ior i  misu_
re urgenti per la stabiljzz,azion€ finsnziaria e per tosv, luppo Deregd zl  Coverno p.r  ta , io,gdnirra,, ione
o.r ld disnibu,, ionc sul  rcnirono degtr r f f ic i  grJdizrar i

Proposta di legge redatta dall'avv. Giuseppe Agozzino il3/4/2073. Ditettivo unione ordini Forensi sicilia
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zrone sul territodo degli uffici giudiziari
al fine di realizzare rispanni dr spesa e
inqemento di efficienza, con I'osselan-
za dei seguenti principi e criteri direttivi:
al ridure gli uftrci giudiziari di primo gr_
oo. lerna la necessilà dj galanlire la
pcrrnaneúa del rribunale ordjnario nei
circondari di comuni capoluogo di pro_
\ jnc ia  a j la  dara  de l  lb  e i rà ìo :0  , , .
Quindj. con f-ennara in vigore"del decreto
legislativo 155, attuativo della l.
1418/2011, il terrnine de1 13 settembre
20 I 3 si pone come t€rmine di efficacia del_
la legge di riordino, così come previsto
dall'art. 1 1, coÍxma 2 del d.lgs. 155/2012_

4. E evidente, infatti, che per il solo fatto che
alla data del 30 giùgno 20l l prcsso un ca_
poluogo di provincia vi sia un tribunale, ta_
le tribunale accorpa quello sopprcsso, a.n_
che se poi la provincia sede del tribrmale
venga abolita o soppressa, come ngl caso
delle prcvince siciliane.

5. Ora, da un punto di vista memmenre recln_
co, anche se la legge l4g/2011 voleva"salvare" la competenza dei tribrmali pro_
vinciali dalla soppressione delle relative
prcvmce, prcvista dall,art. 15 del d.l.
138/2011 (poj abrogata itr sede di conver_
sione), tale principio o criterio dtettivo è
oggi inapplicabile nella Regione Sicilia,
per la semplice considerazione chc r oon_
sotzi di comuni di cui all'art. 15 dello sta_
tuto regionale, sono enti la cui istituzione è
dotata di copertura costitùzionale e, se di
nuo\a isljtuzione. coure nel caso di appro_
vazrone definitiva della legge attuativa del_
la soppressione delle province, j consorzi
prevalgono anche sugli enti - come le pro_
vince regionali - ai quali la legge
(.148/2011), qutsiasi legge, intencta con-
sctvare una compelenza lenilorjale _ resi_
duata 

.dalla soppressione della provincia
meoeslnla ma per altd fitri, come la
competenza del tribunale sede della pro_
vmcla soppressa.

6. A ciò si aggiunga che secondo l'art. 19_bis
tlel D.L. 138/201I (conveÍito appunto nel-
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la legge 148/2011), rub cato "Disposlzro

finali concernenti le regioni a statuto spe-
ciale e le proviace autonome", <(L'attuazio-
ne delle disposizioni del presetrte decreto
nelle regioni a statuto speciale e nelle pró-
vince autonome di Trento e di Bolzarìo av-
viene nel rispetto dei loro statuti e delle re-
lative norme di attuazione e secondo quan-
to preristo dall 'anicolo 27 della Iegge 5
maggio 2004, n.42)'. meotre. la norma ri-
guardante l'abolizione delle province (art.
15 del decreto citato), come noto non è sta-
ta approvata in sede di convelsione del de-
creto operata dalla legge 148D011.

7. Ne consegue che:
a) la conservazione dei tribunali aventi

sede rel capoluogo di provincia (aît. 1,
conrma 2 lettera a legge 148/2011) e
I'accorpamento ad essi dei tribunali
soppressi dal d.lgs. 155/2012, consente
la permancrua del tribunale provincia-
le come tribunale accorpante arche se
la provincja è Jlala soppressa successi-
vamente alla data de1 30.6.2011;

b) questo i-n quanto arche la fegge nazio-
nale (a11. 15 d.1. 138/2011) "prevede-

va" la soppressione delle province su
scala nazionalej

c) però, tale ultima noma è stata soppr€s-
sa in sede di conversione opemta dalla
legge 148/2011, ossia non è stata prc-
vista la soppressione delle provincie;

d) invece, dato che la Regione Sicilia ha
soppresso lo province, il tribunale
avente sede nella provincia soppressa
Íon ha più alcuna rjsewa o grado privl-
legiato di conseNazione come tribuna-
le accorpante (ex art. 1, comÌna 2, let-
tera a) legge 148/2011): per esempio, il
Tribunale di ErÌna non saÌà più ùn tli
bunale provinciale; qui si potrebbe ar-
îivare al pandosso che Nicosia faccia
pafie di url consorzio di comuni del
quale non farcbbe palte Enna.

e) dato ohe I'art. 19 bis del d.1. 138/2011
ha previsto che l'attuazione del decreto
nelle regioni a statuto speciale e nelle

Unione degli  Ordini Forensidella Sici l ia

province autonome di Trento e di Bol-
zano alviene nel rispetto dei loro statu-
ti e delle rclative norme di atruaziorìe e
secondo quanto previsto dall'articolo
27 della legge 5 maggro 2009 , n. 42;

f) e considerato che la Regione Sicili4 in
attùazione dell'alf. 15 del1o statùto re-
gionale, ha abolito le province e inten-
de costihrire i consorzi dei comuù; ne
consegue che la soppressione dei td-
bunali siciliani e il loro accorpamento
ad altri tribunali, come per esempio
Nicosia che venà accorpato ad Enna in
quaÍto tribùnale avente sede nel capo-
luogo di provincia, è inattuabile in
quanto la riforma del d.lgs. 155/2012,
andîebbe a violare le pîerogative dello
slatulo sicil iano che non riconosce piir
alcuna valenza ordiname[tale alla pro-
vlncta,

8. Sul territorio nazionale, inoltre, la revrsro-
ne della geografia giudiziaria. non può non
tenerc conto della pendenza dei giudizi di
legittimità costituzionale già proposti con-
rro la medesima fegge. A causa di ciò. ap-
pare inverosimile che prirna della pronun-
cìa delfa Cone si proceda a dìsmissioni e
accorpamenti dei presidi giudiziari. Da qui
la necessità del rinvio del termine di effr-
cacia, da dodici a trentasei mesi,
dall'entrata in vigore del deteto 155/2012.

E.
Proposta di legge redatta dall'avv. Gìuseppe Agozzinoil3/4/2013. Direttivo Unione Ordini Forensi Sicilia
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PROPOSTA DI LEGGE
dl'an. l l . comma 2 del decrero legislativo 7

settembre 2012 ff. 155, Nuova olgamzzazrone

dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico

minislero, è Bodificalo come segueì
Salvo quanto previsto al cornma 3, le disposi

zioni di oui agli articoli 1,2,3,4' 5 a 7 ac'
quishno efficacja decorsi trentasei mesi da]la
data di ennata in vigoîe del presente decreto.
Prima della maturazione del temine indicato,
nessun atto o prorvedimento anticipatodo po-

trà essere adottato.
Ilpresenle decreto non si applica alle regioni a
statuto specialg e nelle ptovince autonome ah
Trento e di Bolzano fino all'emanazione di
apposita legge da adottarsi nel rispetto dei loro
statuti e delle relative nolme di attuazione)r.
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Proposta difegge redatta dall'aw. Giuseppé Agozzino il3/4/2oL3 Direttivo unione Ordini Forensisicilia



ll prese[te verbalc viene letto, approvato e sotloscntto-

IL PRESIDENTE

IL CONSIG ANZIANO GENERALE

2

conforme all'odghale in carta libera per us rmiíistrativo per la pubbl

icosi4 lì u-04 -a ,0

11 sottoscúfto Segretario GeneraÌe,

C E R T I F I C A

che la preseÍte deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, \r'dA' é stata pubblicata

all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comue per giomi 15 coDsecutivi, dal giomo

- Zót I 1art.l I, conm al",L.R. t.44/91come modifìcato dall'alt 127, comma 21, della

L.R. t.I 7 del 28 / 12/2004).

Dalia Residenza Municipale, li-

IL SEGRETARIO GENERALE 
*..

CERTIFICATO DI ESECUTWITA

Si certifica che la presenle <leliberazione, in applicazione della L'R' 3 dicembre 1991' n 44' è divenuta

esec\Íi\a tl /2, O1t - ?-o | )

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (al. 12, comma

a seguito di dichiaÉzione di irnmediata esecutività;

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminislrativo;

per copia conforme all'originale;

IL MESSO COMT]I.IALE

tr
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Nicosia, lì
IL SEGRETAzuO GENERAIE


