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ORIGINALEDELLA DELIBERAZIONEDEL CONSIGLIOCOMTINALE
OGGETTO.Itúozione

di p.otesta

L anno duemilatredici addì

per la chiusura

de1 Tribunale

di Nicosia.

aprile

de1mesedi

dodici

alle ore

e sesuenti-in Nicosia e nella consuetasala delle adunanzeconsiliari, a seguitodi
propna
invito diraaato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'ar1, 20 della L.r. 7/92' stt
domandamotivata di un qtìinto dei Consiglieri in carica,
deteminazione ll richiesta del Sindaco !
di
si è riunito il Cor*iglio Comrrrlalein sedutalordxúrúOl/ulgenfe
14,30

nellepersonedei ConsiglieriSigg-ri:
N.
Ord

1)
2)
3)
4)

CONSIGLIERI

MANCUSO FUOCO
\IEGA
GIACOBBE
BONELLI
5ì FARINELLA
6) DI COSTA
7) LIZZO
8) BONFIGLIO
e) BRUNO
10) FISCELLA

Antonino
Salvalorc
Filippo
Luigi SaÌvatole
Ardrea
Maria
Camelo
Domenico
Fabrizio
Artonino

p

a

x
x
x
x
x
x
x
X

N.
Ord

CONSIGLIERI

p

x

r4) LAGIGLIA
ls) AMORUSO

GiuseppeMario
Mario
Antonio
Francesco
Camelo

l6) TOMASMncenza
t7) TROVATO
18) PIDONE
19) LODICO
20) GIIJLIO

Grazia
Salvatore
Michele
Lorcnzo

x
x
x

1 1 ) CASTELLO
12) DI PASQUALE
1 3 ) MANCUSO

zrrGAB
Sig. ra
con la partecipazione del Segretario Generale
assumeIa presidenzail Sie.ra DI COSTAdott.s6a Laria

dott'esa

x
x
x

x

lla.a

il quale riconosciula legale l'adunanza, iîizia Ia ftatl]azione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
1
al Nr
dell'ordinedel giomo.
Partecipaloinolfte it Sindaco Sig. UALFTIANodott' sergio
assessori
Sigg. LOCIURO - AI{ORUSOe TO}IASI
Si da atto che ai sensi dell'aft. 184 ullirno comma detl'Ord. EE.LL. gli scrutatoridesignatisonoi
oonsiglieri B0NELLI- LIZZO e îOIíASI

Il Presidente
invitail ConsiglioComunalea passare
allatrattazione
del punto1)posto
in
all'ordinedel giomo riguardantela protestae le evenlualiazionida intmprendere
ordine alla chiusuradel Tribunalee del Carceredi Nicosia.Apre la discussione
sull'argomento.
;
Il Presidenteintroduce salutandogli ospiti presenti che rappresentanovafie forue
politiche:On.leGrecodeputata
nazionalePD, On.leLantierideputataRegionale
ARS
"GrandeSud",il Sindacodi Cerami,il Presidente
del C.C. di Cerami,il Presidente
del C.C. di Sperlinga,il Coordinarnento
unitadoper il Tribunale, I'Aw. Agozzino
per I'UnionedegliOrdiniForensidellaSicilia,il Presidente
del Consigliodell'Ordine
degli Ar,vocatied il numerosopubblicopresente.
Ricordala vicendacheriguardail
Tribunale e le varie iniziative intrapresedal Comunedi Nicosia per scongiuramela
chjusura.fucordaun'azioneporuta aranti dal coordinamenro
unitario.Si tenà.
inoltre, una giomata di protestaa livello nazionale.Ricorda, altresì,i ricorsi
La
depositatic/o la CoÍe Costituzionale
di impugnazione
dellaleggedi soppressione.
propostadi leggeper la prorogadella chiusuraè già statadepositata.Lasciala parola
all'alv- Timpanaro.
L'aw. Timpanaro,a nome del CoordinamentoUnitario illustra I'espostopresentato
conÍo la soppressione.Chiede agli Onorevoli presenti di sostenerele istanzeche
verramo illustrate contro la chiusura.Ricorda,altresì,f impugnativadavantila Cor1e
al
Costituzionale
sia pur in via incidentale.IllustraI'espostoistarzagià consegnato
Presidente.
Interviene il Presidentedel Coordinanento Unitario Aw. La Via per il quale il
coordinamentova allargato per salvarenon soio il Tribunale ma l'intero territorio.
Propone all'Aw. Greco di creareun coordinamentoa livello nazionalecontro la
soppressionedei Tribunali, propone di creare rma delegazioneche pafeoipì alla
giomata di protestaa Roma.Ritiene che la Regionedovrebbeproporreun intervento
"ad adiuvandum" a sostegÍo del ricorso presentatodalia Regione Friuli Venezia
Giulia davanti la Corte Costituzionale.Credeche ogni libero consorzioche, secondo
la legge regionaledi soppressione,dovrebberosostituirele province dowebbeavere
un tribunale.
per i
Prendela parolaI'aw. Agozzinoche iliustrala propostadi legge,già depositata
consiglieri comulali. Ricorda che I'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha
la SiciliaperchéRegionea Statuto
manifestatosolidarietaalla questioneriguardante
Speciale.Chiede che sia la RegioneSicilianaa proporrela legge alle Camere,
consegnacopia all'On.le Lantieri. Chiede al PresidenteCrocetla ohe domandi al
govemo nazionaledi sospendere
i pror,wedimentifinchè non sia emanatarmanorma
regionale.
Intervienel'Arw. Mingrino Presidente
dell'Ordinedegliawocati il qualecomunica
che si terranno due giomate di astensionedalle udienzeed una manifestazionea
Roma.

Entrail cons.Giulio p. (17) - Assentin. 3.
Il Presidentelascia la parola ail'On.le Avv. Greco. Prima pero interuengonoi
consiglieli comunali.

ll cons.Lizzo proponedi bloccaregli inter/enticheimpoveriscono
il territorio.Quale
azione di protesta suggerisceche il territorio si cliiuda in occasionedella
manilestaziorrc
di proresta.
Per il cons. Giacobbe bisogla che la politica ritomi in campo. ll Tribunale è
efficiente, Siamo pronti a sostenerel'onere economico per maritenerlo.Non vede
risparmiovisto ì'impegno dei Comuni di mantenemeÌ'onereIl cons. Farinella: duplice questione connessaTribunale e Carcere. Chiede agli
Onorevoli presenti che si facciano calico delle problematiche. Propone che il
Consiglio Comunalefacciaproprie le propostediscussestasera.

Il cons.Bonelli sostienedi îarebattaglieper non arrendersi.
Ritienecheoggivi siano
maggiori speranzeancheper l'impegno sicuro degli Onorevolipresenti.Invita a
firmarel'espostoistanzaDresentato
dal ComitatoUnitario.
Il Presidenle
del C.C.di SperìingaSig.Castello,manifustapienasolidarietàcontrola
chiusura.
Il cons.MancusoA.: voglia di lottareper salvaguardare
il territorio.
Il Presidentedel Consiglio Comunaiedi Cerami avr,. Mongioj, ritiene che si tratta di
questionivitali per tutto il territorio nord. Sostienel'azione di protestae sollecitagli
{
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onorevolisuiqualiconfida.
I1 cons.Giulio non comprendela finalità della riforma perchénon coglie i risparmi.
Prende la parola l'aw. Maria Greco che saluta i presenti e ringrazia per l'invito.
Condivide l'ampliamento del coordinamentounitario per 1a risoluzione di tutti i
probÌemí del territorio che non sono limitati alla chiusura del Tribunale. Ritiene
oppoftunolavorarein sinergiaper darerisposteal tenitorio. A livello nazionalecrede
sia necessarioaspettareche si definisca la questione"Govemo". Bisogna che si
costituiscanole Commisioni parlamentariper poter lavorare. Sostienele iniziative
propostestaserae manifestapienadisponibilità.
L'On.le Lantieri condivide la sospensionedel prowedimento in attesa della
pronuncia della Corte Cost;tuzionale in difesa del territorio. Presenterà le
problematiche del teritorio al PresidenteCrocetta. Terrà informato il Consiglio
Comunale.Ritiene fondamenlaleche il Tribunalerispetti le norme di sicurezza.
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Il Sindacodott. Sergio Malfitano, ringraziaper la presenzae per gli impegni assunti
dagli Onorevoli presenti.E' necessariolottare unìti per questabattaglia.Legge nota
inviata al govemo per derogaresulla chiusuradel Carceree del Tribunale inoltrata
ancheal PresidenteCrocetta.Anticipa firma sull'esDostoe chiedeche sia fatta anche
per il Carcereanalogoesposto.
Si allontananoi consiglieriGiulio, Bonelli eLizzo p- (14) - AssentiN. 6.

;l

i Il Presidentecondivide l'esposto. Propone dì mettere ai voti il disegno di legge,
1r chiedendoagli Onorevoli di farlo prqp o presentandoloal Govemo nazionale ed
ri

tì

all'AssessoratoR.egionaleed al Parlamento.llìvita il PresidenteCrocetlaa chiederela
del provvedimentodi chiusurasia dei tribunaleche del carcere.Sollecita
sospensione
a parteciparealla due giomate di astensionedalle udienzeed una manifestazioneche
si terra'aRomapropostaformulatadall'avv. Mingrino.
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j

Rientrail cons.Giulio p. (15) - Assenti|,1.5.
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Esauritasila discussioneil Presidenteindice Ia votazionesulle richiestescaturitedal
dibattitoe. snecificatamente:

:t
E 1. di condivíderel'esposto- istanzapresentatodal Coordinamento
Unitarioper il
;:

Tribunaledi Nicosia:

il

ft 2. la propostadi legge ex ar1. 121 Cost. preselìtatain data 9 aprile 2013 prot. nr.
fl
i
i'

9890, dali'aw. Agozzino Giuseppe componente Direttivo dell'Unione degli
Ordini Forensi della Sicilia con il quale chiede agli Onorevoli presenti di farlo
proprio presentandoloal Govemo Nazionale ed all,AssessoratoRegionateed al
Parlamento.

3. di invitare il Presidente Crocetta affinchè chieda la sospensionedel
prowedimentodi chiusurasiadel Tribunalechedel Carcere:
4. Sollecitala partecipazione
a paxtecipare
alla due giomatedi astensionedalle
udienzeed una manifestazione
che si tena'a Romapropostafonnulatadall'aw.
Mingrino.

Procedutosi
allerelativevotazicni,per alzatae seduta,si è avutoil seguente
risultato
accedatodallaPresidenza
con I'assistenza
degli scrutatorigíà nominati:Consiglieri
Presentie VotantiNr. 15- Voti favorevoliNr. 15.
In dipendenza
dei superioririsultati
IL CONSIGLIO COMUNALE

dal Coor.dinan.rento
YISTO I'esposto- istanzapresentato
Unitarioper il Tribunaledi
Nicosia;
in data9 aprile2013prot.nr.
\{STA la propostadi leggeei art. 121Cost.presentata
Direttivo dell'Unionedegli Ordini
9890,dall'aw. AgozzinoGiuseppecomponente
Forensidella Sicilia con il quale chiedeagli Onorevolipresentidi farlo proprio
al GovernoNazionaleed all'dssessorato
presentandolo
Regionaleed al Parlamento.
Crocetta
affinchèchiedala sospensione
del orowedimentosia del
Al Presidente
che
del
Carcere;
Tribunale
SENTITA ìa propostadell'Aw. Mingrino Presidente
dell'f)rdinedegli awocati il
che
si
qualecomunica
terrannodue giomatedi astensione
dalle udienzeed una
a
Roma.
manilestazione
UDITI gli interventisopradporlati;
PRENDE ATTO che si è parLatoanchedel Carceremanifestandocontrarietàalla
chiusura.
Si votaquindiun'rxricavotazioneper entrambii punti;
RITENUTO condividerel'espostoistanzapresentatodal Coordinamento
Unitario
per il Tribunaledi Nicosia, la propostadi legge presentatadall'aw. Agozzino
Giuseppee la propostadi adesionealle due giomatedi astensíone
dalleudienzeed
unamanifestazione
a Romaformulatadall'aw. Mingrino;
VISTO I'Ord.EE.LL.Reg.Sicilianae successive
modificazionied integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, comesoprariponari

DEI-IBERA
di condividere:
- l'esposto istanza presentatodal CoordinamentoUnitario per il Tribunale
di
Nicosia:
di approvare:
-

la propostadi legge ex art. l2l Cost. presentatain data 9 aprile 2013 prot. nr.
9890, dall'aw. Agozzino Giuseppe componente Direttivo dell,Unione degli
Ordini F-orensidella Sicilia con il quale chiede agli Onorevoli presentidi farlo
proprio presentandojoal Govemo Nazionale ed all'AssessoratoRegionale ed al
Parlamento. Al Presidente Crocetta affinchè chieda la sosoensione del
prowedimento sia del Tribunaleche del Carcere:

di sostenere:
- la propostàdell'Aw. Mingrino Presidentedell'Ordinedegli awocati il quale
comunicache si terrarno due giomate di astensionedalle udienze ed una
a Roma,con l'adesioneda parledell'Amministrazione
Comunale
manifestazione
e dei ConsiglieriComunali;
esecutivo,al fine di
Il Presidenteproponedi dichialarel'atto immediatamente
gli ani consequenzìali.
compiere
n CONSIGLIO COMLI {AfE con separatavotazione,espressaper alzata e seduta,
con i'assistenza
dallaPresidenza
degli scrutatorigià nominati:Consiglieri
accerta]':
presentie votantiNr. 15 Voti FavorevoliNr. 15ad unanimitàdi voti, dichiaral'atto
per le motivazioniespresse
esecutivo,
dal Presidente.
immediatamente
Il Presidenteingrazia gli Onorevoli presenti e scioglie la sedutavisto che si è
anchedel Carcere.
discusso

UnionedegliOrdiniForensidellaSicilia

PROPOSTAdi LEGGE
Relazioneintroduttiva.
l. Comenoto il20 marzo2013I,ARS Sicilia
ha.approraloil disegnodi legge 27g
''Norme lrnnrirori., pcr
I'isriruztoncdei
dí
canrolzi
coìnrrr'', fissandoil lermine
m a s s i m od e l l l d i c c m b r e2 0 t ì n è ,
t'approraTionedi "p;t;;;e"
;;e;J;'
in attuazionedell,articolo1i dello Statuto
speciale della Regione sicilian4 per
I'istituzionedei liberi Cotsolzi comunali
per Ì'eserciziodellei_rrzionidi govemodi
areavasta.n sostituTione
delleprovince
regionali.
2. La noma, cosìcomescritta,si ponein totate 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, comma2, della legge 14 setÍembre
2011,n. 148", in praticala legge di sop_
pressionedei tribu1lali, al punto da rendere
inapplicabilein Sicilia tale decreto,come
stoper dire.
3. ln particolare,il conhasto è con l,art. 1,
comma2 le eraaJdella legge l4 settem_
bfe 20t1. n. 148.di converióne,
con mo_
dificczioni.del decreloleggelJ agosto
t 3 8 r e q u i r d ic o n i t d . l g s .
l9tl."
155/2012emanatoai sensidi tale legge,
nel1aparte in cui stabilisceche
[aú. 1,
corruna2 lettem a) L. 148/20111<<I1
Govemo, anche ai fini del persezuimento
delle finalita di cui all'aticoio 9 d"eldecretoìegge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modifica:ioli-dalla legge l5 luglio
2 0 1 1n. . l l l . e d e l e g a taod l - d o n a rcen, t r o
dodjcimesidalladau di enkaLain vigore
dellapresentelegge,uno o più decretr
legislativi per iorgarizzate la distibù'Conversionejn
legge,con modificazjoni,det decrero
lcggelragosro20 .Ì. tJ8, recaqreujreriorimisu_
re urgenti per la stabiljzz,azion€finsnziaria e per
to
sv,luppoDeregdzl Covernop.r
ta ,io,gdnirra,,ione
o.rlddisnibu,,ionc
sul rcnironodegtrrffici grJdizrari

zronesul territodo degli uffici giudiziari
al fine di realizzare rispanni dr spesa e
inqemento di efficienza,con I'osselanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
al ridure gli uftrcigiudiziari
di primogr_
oo. lerna la necessilà
dj galanlire la
pcrrnaneúa del rribunaleordjnarionei
circondari di comuni capoluogo di pro_
\ j n c i a a j l a d a r ad e l l b e i r à ì o : 0 , , .
Quindj.con f-ennara
in vigore"del
decreto
legislativo 155, attuativo della l.
1418/2011,il terrnine de1 13 settembre
20I 3 si pone comet€rmine di efficacia del_
la legge di riordino, così come previsto
dall'art.11, coÍxma2 del d.lgs.155/2012_
4. E evidente,infatti, che per il solo fatto che
alla datadel 30 giùgno 20l l prcssoun ca_
poluogo di provincia vi sia un tribunale,ta_
le tribunale accorpaquello sopprcsso,a.n_
che se poi la provinciasededel tribrmale
venga abolita o soppressa,come ngl caso
delleprcvincesiciliane.
5. Ora, da un punto di vista memmenrerecln_
co, anche se la legge l4g/2011 voleva
"salvare"
la competenzadei tribrmali pro_
vinciali dalla soppressionedelle relative
prcvmce, prcvista dall,art. 15 del d.l.
138/2011(poj abrogataitr sededi conver_
sione), tale principio o criterio dtettivo è
oggi inapplicabilenella Regione Sicilia,
per la sempliceconsiderazione
chc r oon_
sotzi di comuni di cui all'art. 15 dello sta_
tuto regionale,sonoenti la cui istituzione è
dotata di coperturacostitùzionalee, se di
nuo\a isljtuzione.courenel casodi appro_
vazronedefinitiva della leggeattuativadel_
la soppressione
delleprovince,j consorzi
prevalgonoanchesugli enti - come le pro_
vince regionali - ai quali la legge
(.148/2011),qutsiasi legge, intenctaconsctvareuna compelenza
lenilorjale_ resi_
duata
soppressione
della provincia
.dalla
meoeslnla ma per altd fitri, come la
competenzadel tribunale sede della pro_
vmclasoppressa.
6. A ciò si aggiungachesecondol'art. 19_bis
tlel D.L. 138/201I(conveÍitoappuntonel-

Proposta
di leggeredattadall'avv.Giuseppe
Agozzinoil3/4/2073.Ditettivounioneordini Forensisicilia

(-Ellrirr\"_

UnionedegliOrdiniForensidella
Sicilia

la legge148/2011),
rub cato"Disposlzro
finali concernentile regioni a statuto speciale e le proviace autonome",<(L'attuazione delle disposizioni del presetrtedecreto
nelleregionia statutospecialee nellepróvince autonomedi Trento e di Bolzarìoavviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazionee secondoquanto preristodall'anicolo
27 della Iegge5
maggio2004,n.42)'.meotre.la normariguardantel'abolizione delle province (art.
15 del decretocitato),comenotonon è stata approvatain sededi convelsionedel decretooperatadallalegge148D011.
7. Ne consegue
che:
a) la conservazionedei tribunali aventi
sederel capoluogodi provincia(aît. 1,
conrma2 letteraa legge 148/2011)e
I'accorpamento ad essi dei tribunali
soppressi
dal d.lgs.155/2012,
consente
la permancruadel tribunaleprovinciale come tribunale accorpantearche se
successila provincja
è Jlalasoppressa
vamentealladatade130.6.2011;
b) questoi-nquantoarche la feggenazionale (a11.15 d.1. 138/2011)"prevedeva" la soppressione
delleprovincesu
scalanazionalej
c) però, tale ultima noma è statasoppr€ssa in sededi conversione
opemtadalla
legge 148/2011,ossianon è stataprcvistala soppressione
delleprovincie;
d) invece, dato che la Regione Sicilia ha
soppresso lo province, il tribunale
aventesedenella provinciasoppressa
Íon hapiù alcuna
rjsewao gradoprivllegiato di conseNazionecome tribunale accorpante(ex art. 1, comÌna 2, letteraa) legge148/2011):
per esempio,il
Tribunale di ErÌnanon saÌàpiù ùn tli
bunale provinciale; qui si potrebbearîivare al pandossoche Nicosiafaccia
pafie di url consorzio di comuni del
qualenon farcbbepalte Enna.
e) datooheI'art. 19 bis del d.1.138/2011
ha previsto che l'attuazionedel decreto
nelle regioni a statuto specialee nelle

province autonomedi Trento e di Bolzanoalviene nel rispettodei loro statuti e dellerclativenormedi atruaziorìe
e
secondo quanto previsto dall'articolo
27 dellalegge5 maggro2009, n. 42;
chela RegioneSicili4 in
f) e considerato
attùazionedell'alf. 15 del1ostatùtoregionale,ha abolito le province e intende costihrirei consorzidei comuù; ne
consegueche la soppressione
dei tdbunali siciliani e il loro accorpamento
ad altri tribunali, come per esempio
Nicosia
chevenàaccorpato
adEnnain
quaÍto tribùnale aventesedenel capoluogo di provincia, è inattuabile in
quantola riforma del d.lgs. 155/2012,
andîebbea violare le pîerogativedello
piir
slatulosicilianochenonriconosce
alcunavalenzaordiname[talealla provlncta,
8. Sul territorio nazionale,inoltre, la revrsrone dellageografiagiudiziaria.nonpuò non
tenercconto della pendenzadei giudizi di
legittimità costituzionalegià proposti conrro la medesimafegge.A causadi ciò. appare inverosimileche prirna della pronuncìa delfaConesi procedaa dìsmissioni
e
accorpamentidei presidi giudiziari. Da qui
la necessitàdel rinvio del termine di effrcacia, da dodici a trentasei mesi,
dall'entratain vigore del deteto 155/2012.

DirettivoUnioneOrdiniForensiSicilia
Propostadi leggeredattadall'avv.Gìuseppe
Agozzinoil3/4/2013.

E.

dellasicilia
UnionedegliordiniForensi
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PROPOSTADI LEGGE
7
legislativo
dl'an. ll. comma2 del decrero
2012ff. 155,Nuovaolgamzzazrone
settembre
dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico
minislero,è Bodificalocomesegueì
Salvo quantoprevisto al cornma3, le disposi
zioni di oui agli articoli1,2,3,4' 5 a 7 ac'
quishno efficacjadecorsitrentaseimesi da]la
datadi ennatain vigoîe del presentedecreto.
Prima della maturazionedel temine indicato,
nessunatto o prorvedimento anticipatodopotrà essereadottato.
Ilpresenledecretonon si applicaalle regionia
statuto specialge nelle ptovince autonomeah
Trento e di Bolzano fino all'emanazione di
appositalegge da adottarsinel rispetto dei loro
statuti e delle relative nolme di attuazione)r.
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Propostadifeggeredattadall'aw.GiuseppéAgozzinoil3/4/2oL3 DirettivounioneOrdiniForensisicilia

e sotloscnttoll prese[teverbalcvieneletto,approvato

IL PRESIDENTE
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conformeall'odghale in cartalibera per us
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
11sottoscúftoSegretarioGeneraÌe,
CERTIFICA
che la preseÍte deliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,\r'dA' é stata pubblicata
Comue per giomi 15 coDsecutivi, dal giomo
Pretorio e Albo On-line del
all'Albo
- Zót I 1art.lI, conm al",L.R. t.44/91comemodifìcatodall'alt 127,comma21, della

L.R.t.I 7 del28/ 12/2004).
Municipale,liDaliaResidenza
IL MESSOCOMT]I.IALE

GENERALE
IL SEGRETARIO
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CERTIFICATODI ESECUTWITA
in applicazionedella L'R' 3 dicembre1991'n 44' è divenuta
Si certifica chela presenle<leliberazione,
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(al. 12, comma
decorsidiecigiomi dallapubblicazione
a seguitodi dichiaÉzionedi irnmediataesecutività;

per copia conformeall'originalein cartalibera per usoamminislrativo;
per copia conformeall'originale;

Nicosia,lì

GENERAIE
IL SEGRETAzuO

