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PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERANONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Art.

OGGETTO:

a D.Lga. 155/12 parere favorevole aLIa proroga eaLilizia per il

Tribunale

di l{icoaia.

cinque

L'anno duemilatredici addì
alle ore

19,30

del mese di

gett€mbre

e seguentì.
nei localidel PalazzoMunicipalesi é riunitala Giunta

Comunalen€lle Dersonedei Sisnori:

Pres.

ASS.

x

l

MAIFITANO

Sergio

2

AMORUSO

Carrnelo

Vice Sindaco

l

CATALANO

SaverioLucio

Assessor€

4

TOMASI

Vincenza

5

SCARLATA

Giuseppe

presiedeil Sie.

UALFITANOdott.

SINDACO PRESIDENTE

X

Assessorc
Assessore

Sergio

E

sindu"o n vi". sindu"o

del Comùnesuddelto.
Paltecipa il Segetario Generale

Sig.ra

ZrI{GALE dott.esa

llara

Il Presidente, constatalo che il numero dei presenti é legale, dichiara apefla la seduta e invita i convenuti a
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.

/

Oggettorart 8 D.Les.
parerefavorevoleallaprorogaediliziaper il tribunaledi Nicosia
155/12
"
l
La Giunta Comunale
Premesso:
- che con ista.nzadel 4 settembre'13 il Presidentedel Tribuale di Enna ha chiesto - in merito
all'accorpamento al Tribunale Ennesedel Tribunaiedi Nicosia - la proroga ex af. 8 D.Lgs. n.
155/2012,sul duplicepresupposto:
a) delle difficoltà finanziarie e di rep€rimento delle soÍIlne necessarieper prow€dere alle
operazionidi trasloco;
b) delle << esigenzedi preventÌveverilce di idoneità dell'edíÍcio giudíziorio dí Enka >> queste
ultime in relazionealle qiticila, diffomità e violazioni di leggesul piano della sicurezz4 della
nomativa antinforhuistica e di igiene sul lavoro, così come ripetutamenteevidenziatonegli
espostidel CoordinameotoUnitado e recepit€nell'istar'lzadel Presidentedel Tribuale di Enna;
- che dettecriticità,,difformità e violazioni risultano ora eonfermatee certificate anzi in maggior
misura nel DOCUMENTO Dl VAfUTAZIONE DEI RISCHI E "programma .li attuazioke
delle misute di prevenzíone"del responsabiledella sicurezzanoíninato dalla stessaProcua
della Repubblicadi Enna;
Presoatto che con prowedimento del 5 settembre2013 il Capo Dipartimento del DOG ha impartito
disposizioniper I'immediatadpresadelle op€razionidi tasloco, in tal guisa implicitamenterigettando
l'istanza di proroga ed omettetrdo,sotto il pîofilo proc€durale,l'acquisizionedei pareri prescritti per
leggee di cui al comma2 del citato axticolo8:
Ritenutopertantoche questoComunenella pe$ora del mppresenta.nte
legaledovevaobbligatoriam€nte
esseresentitopdma dell'adozionedi qualsivogliaprovvedimentosulla chiestaproroga;
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Considerato che in irase ai i principi e criteri direttivi ai quali il Govemo doveva atteneîsi
nell'eserciziodelladelegaex arl I commaII' della LEGGE 14 settembre2011,n. 148-{Delega al
Governo per l^ riorgal.izzazioîe della distribuzione sul territorio degli uffrci giudiziari) - il
Govemo arrebbe dor'rrtofenerconto in primo l\ngo dellaspeciflcita' teftitoliale del bac
anche con ríguardo alla situqzione ìnfrastrullwdle. e del tatso d'inodito della cfirr.ínqlila'organizzata

i
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I

Atteso,luindi, che non era prcvista la soppressionerneccanicaed aulomatica,tout cour! dei tribunali
cosiddetti 'îninod", ma la ridefinizione dell'assettoteritodale degli uflici giudiziari "di primo grado"
anchemedianteattlibuzionedi porzioni di territori a circondarilimitrofi;
Ritenuto che già de iwe condito nel dspelto della norma prevista nella legge delegataera possibile
'
martenereil Tribwnle di Nicosia,in relazionealla "specificitàtcrrito
sotto il DUPLICE PROFILO eià delin€atodalla disoosizionenormativa:
a) sìtuazíoneinfrast rulturale:
b) tassod'ìmp4úaJkL!4!!!rúrr!i!4:qgobiz,zq!q,
Ricordatoche la necessitàdella permanenzadel Tribunale di Nicosia - qualepresidio di legalità €d alla
sosteluta dal
luce della situazioneinfrastruthÍale dell'interc fircondario - è stataautorevolissimaDente
Presidentedella Corte di Appello di Caltanissett4 S.E. SalvatoreCardinale, che, nella Relazione
sull'amministrazionedella siustizia nel neriodo dal 1 luglio 2010- 30 giueno2011,in occasione

'"qi

delf inaugurazionedell'anno giudiziario in dafa27 gernaio 2012 ha mirabiìmente
sintetizzato _ cfr.
pag 34--le decisiveragionicheunivocamente
m itan; per mantenimento
dell'ufficio giudiziario:
<< La recrudescerua,pù nei lítuítí sopra segnalaii
delTenomenocriminale nel Clrcondario può
tappresentarel'occasioneper una sería rílressionesuua nicessìfà
dÍ corcemare, ed anzÍ potenT,iare
medíanle naote .tggregazíonitetitorialí, ín una zona nonpiccola del ceniio
dell'Isota afilitta da un
persktente .IeJicit di ìnÍrasttutturc e leti di comunìcazioií, un effciente
presidío dí legalítà quate
oggiè il Tribunaledi Aicosia-il Primo Magistratodel Distrettonissenoha, in tal guisa,non solo sotlolineato <<
.-.che
la
nece:ií!..di
>>, ma alfresì quella di << potenzìaie *udìoor" nuor" oggregazioni
1gyenare
teriforiali >> ìl Tibunale di Nicosia;

tIl:r__g!*"
SITUAZIONE

alla A) spECrFrcrTÀTERRTTORTALE
DEL BACTNODr UTENZA:

TNFRASTRUTTURALE-n circondariodel rriburale ai Ni"o.ia disloeatonella
zonanord della Provincia di Enna,ne copreqùasila metà del tenitorio, comprendendo,
altresì,Capizzi,
comune montano della Provincia di Messina. che orbita, tuttavia, per
sua giacinua géogufi"u,
voca,,ionenaruralee situazione
economica
suNico\ia.

6l

Il tenitorio collocatoal cento dell,Isolaed alla confluenza
delleprovincedi Enna,Messinae
Caltaniss€tta- soflÌe di uno storico deficit infiastrutturale. Sono asse{ti
linee feroliarie. Scarsie
i,servizi pubblici di trasporto,non consentonosuflicienti collegam€ntitla
i vari centri
9:fi.,,,-i
(montanJ
e drttrcrtmente
raggiungibili)edil capotuogo
di provincia@ma).

--.
\j't
.1ì. \

i

*l: di comtnicazionestradaleè in condizionidisastrose.
Non è una iperboledefinirele
: ,i:. ^.
^, che_collegano
-I
/:. srrade
Nicosiaa Ennaed agriartripaesidela zonanordcome,,mulattiere,,diffic mente
percorribili,. soggettea frequentissimeinterruzióni a causadelle
i!\
"ondirioni "lirrrutiche (neve), fiiane,
smottamentie slavine.
Quanto alla situazione infrastrutturate - insuperabile oggethvo argomento che milita
ind€rogabilÌnenteper mantenimentodel rribunare nicosiano- va afo rirerimeùo
afapposito studio
elaboralodall,U.T.C.di Nicosia.

DEL BACTNODr uTENZA: TASSO
S:Tnj:
3r!- B) spEcrFrcrTÀ TERRTTORTALE
D'IMPATTO
DELLA CRMINALITA, ORGANIZZATAeuarro al tassod,impatrodetla
*q*.:??. volendoancorare
il prcsente
documenro
a dati oggettivi"a u inópprrgnuUiti
| oo,:yo""lt
:lî:i!li
grudrzran. va
I
I

.
::,-Í3r:u.-r"ne
ro sr tegge:

fatto ancora rifedmento alla relazione del primo piesìdente
deilasjusúzianel periododal I luglio 2010_ 30 giugno2011,laddovea pagina

<< Infne,.a.conclusionedi tale disqmínd,va confemata, anchepet
il circondario di NicosiaIa
pre,senl,adi storìche 'Yamiglie" ,noJìose,operatitrenei sc ori tratlizionali
delle estorsioniin danno
oetretmpresce dci comnercianti.ma impegnaleanche,lavorircdcuespeciJicità
deu econom"ìa
rocare,
nel commercio illegali di qnímali rubatí nonché nell-ctconsuma"íon| di
furtí, fnatízzati però atte
successh'eeslorcíoni,ik dtnno delle impteseagricole.
Comear'\'ienein ahra parte della Proiíncia einese le eonsorterìeinserite nel
teùitorìo circondariale
rbultano collegqte a ,,fqmiglíe" più potentì della provÍncia di
Catarria e Messina, ageyolqte o
condízîonatedana
geogra!ícct.
Di
poi,
quefie
píù
ptossime
ar poro indusrfiarede1Diîîaíno,
.contînuità
conti uano a dfiiderc con le analogheassociazìonieniesí ìl controllo delinquewiale
sulle iníziatite
pr oduttire coIà I ocalízzate>>.

*

L'ctcezionale flusso di capirali derivanti dai lavori per
la rcalizzazíorledella NORD_SUD
,- . ìrorrre.
uqsratorìdate preoccupazioni di ulteriori inhltlazioni malìose nei gangli
economici ed
alnmlnistratividel circo[dario
Ancor piir gravi preoccupazioni.sulpiano dell'impatto
della criminalira organúzata sono state
espressenel]a ùota congiunta del presidentedella Corte
di Appelio Oi CJianissetta, S.E. Salvatore

rigcuratore
Cenerate,
g_{et.
S.E.Robeflo
S""rp."t"li"J zOii"JmurezOtz,prot.U. 6828
!1!lnl^e,^
del21.12.2011,
illliataal MinistrodeìtaGiustizia,
allaqtLale
si rim^nii p"i *totiur"* p"r|a"tn_.

in difformitàa quantoprevistodallanonnarivasullasoppressione
dei tribunaliminori,
:^ii: î14-:1]"
preteÍnesso.
it Comunedi Nicosiane ,ió procedimenrate
consesùente
:i,.".:,."î,::i1.,]1c,'-:.,]:Telle
i]|rarìcntesta
ct prorugaaffjvalodalpre(jdente
jrtìna;

delTribunale
di
liatlandosidi atto che \,este.natura
politicaa tuteladegli int".-r.ii"ttu "o-.*tà amministrata
e dal
gÌ:,:.:"-:-":f"1"" -eri a caico deLbilanciocomunalesi prescinde
daipareritecnicie conrabili;
r-erquaullo
soDra

d:lllg*"
int"e.un,.
d"tr".",Ì"Elli3îfo ,"p,",o",se
sopra
espresse;
9l
::1::11"
cll esprimeîe
PARIRI FAVOREvoI-E_per

la prorogadi cinque *nì o p", iÌ periodoritenuto
necessario,richiesta dar Presidenteder rribunal; di Èntru
r"gtràrr-"ot" in relazione aÌÌe criticità,
diffomrità e violazioni di legge sul piano della sicurezz4 della"normativa
aniintbrtunisticae di igiene
sullavoro:
di dichiarare
il presenteattoimmediatanlenrc
esecuuvo:

Il presente
verbalevieneletto,approvatoe sottoscdtto.
IL SINDACO- PRES

,Í..,n /,1,
L'ASSESSORE
ANZIANO

SEGRETARIO

per copiaconformedlloriginalein carraljberaper usoùnminij

Nie*i^,i

vo per la pubbljcazioe.

6,\,2,A()

IL SEGRETARIOGENERALE
I
I
i

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il sottoscrittoSesreta o Generale.
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazione
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
all'Albo

Pretorio e Albo On-line del

Comrme per giomi 15 consecutivi,dal giomo

(af.11,comma1",L.R. n.44l91comemodificatodall'afi.127,
comma21,della
L.R. n.17del 28/12/2004).

DallaResidenza
Muricipale,
lì

."'='"
,1"

tr MI-SSOCOVLJNALE

.
IL SEGRETAzuO
GENERALE

CERTIFICATODI ESECUTT!'ITA
Si certihcachela presente
delib€razione,
in applicazione
dellaL.R. 3 dicembre1991,n.44,é divenuta
esecutivall 5 9 - 2,Q1_1

tr

decorsidiecigiomi dallapubblicazione
(aft, 12, comma1');

ET

a seguitodi dichia.îazionedi immediataesecutività;

tr
tr

per copia conlormeall'originalein cafa libera per uso amministrativo;
per copiaconformeall'odginale;

Nicosia,lì
IL SEGR,ETARIO
GENERALE

f
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