
 

 

PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS 

 

PROT. N. 8623 DEL  27.03.2013 

Ogg.: Ordine del giorno – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Utilizzo immobili 

 

IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

Visto l’art. 50 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale 

Che, nel quadro del complessivo intervento di revisione della geografia giudiziaria, deve preliminarmente 
evidenziarsi che è da ritenersi di stretta interpretazione lo strumento previsto dall’art. 8 d.lgs. 155\2012, il 
quale consente il mantenimento, per non più di cinque anni, degli immobili, sedi degli uffici soppressi, a 
servizio dell’ufficio giudiziario accorpante. 

Considerato che L’obiettivo della riforma consiste infatti nel procedere nel più breve tempo possibile alla 
totale dismissione delle strutture ove sono attualmente allocati tutti gli uffici soppressi ed alla conseguente 
concentrazione degli stessi presso gli uffici accorpanti.; 

che nella richiesta formulata ai sensi dell’art. 8 citato dovranno essere motivate e comprovate le specifiche 
ragioni organizzative o funzionali poste a fondamento della stessa, anche con riferimento all’impossibilità di 
praticare soluzioni alternative che consentano la concentrazione degli uffici soppressi presso la sede 
accorpante entro il termine di efficacia del 13 settembre 2013, fissato dall’art. 11, comma 2 d.lgs. n. 
155\2012; 

che qualora il capo dell’ufficio accorpante non ritenga possibile attuare la suddetta concentrazione, sarà 
sua cura attivare, anche tramite la competente Commissione di manutenzione, ogni opportuna 
interlocuzione con le amministrazioni locali tenute, ex lege, ad assicurare idonee soluzioni logistiche per gli 
uffici giudiziari allocati sul proprio territorio; 

considerato che l’iniziativa dell’avvio della procedura prevista dall’art. 8 in oggetto, dovrà essere curata dal 
capo dell’ufficio accorpante, sotto la vigilanza del Presidente della Corte; 

che l’accorpamento di sezioni distaccate da parte del circondario di originaria appartenenza - in tal caso il 
Presidente del tribunale, accertata la necessità del mantenimento di una o più strutture soppresse al 
servizio dell’ufficio accorpante, procederà ad acquisire egli stesso - entro il 30 aprile 2013 - i pareri del 
locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati e delle Amministrazioni locali interessate (che ai sensi del comma 
4, art. 8 d.lgs. 155\2012 dovranno continuare a farsi carico delle spese di cui alla legge n. 392\1941). 

 

    Il Presidente del Tribunale provvederà poi a trasmettere la relativa documentazione, corredata dei pareri 
acquisiti, al Consiglio giudiziario il quale, reso a sua volta il prescritto parere, trasmetterà gli atti al 



Ministero di Grazia e Giustizia - entro il 30 maggio 2013 all’Ufficio I del Capo Dipartimento 
dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per l’ulteriore istruttoria finalizzata all’adozione 
del decreto ministeriale di cui allo stesso art. 8.; 

 

PROPONE 

Di dare mandato al Presidente della Provincia o suo delegato di verificare se Tribunale di Cagliari abbia 
avviato le procedure di cui sopra al fine di salvaguardare le sedi distaccate del Tribunale di Cagliari di 
Carbonia e Iglesias. 

 

 

f.to  consiglieri 

 Locci Ignazio 

Cremone 

Madeddu 

Loddo 

Rombi 

 


