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Delibera n:  10 
Data: 08.04.2013 
 

 
Oggetto: Ordine del giorno – Revisione delle circoscrizioni 
giudiziarie – Utilizzo immobili 
 Prot. n.  

del 
 

L’anno DUEMILATREDICI, addì 8  del mese di aprile in IGLESIAS, nella sala 

consiliare del Comune di Iglesias, in piazza Municipio, alle ore 16.30,  previo invito diramato a 

norma di legge, come da documenti in atti, si è riunito, in seduta pubblica, il CONSIGLIO 

PROVINCIALE per trattare gli argomenti compresi nell’Ordine del Giorno. 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 

  PRES ASS   PRES ASS 

1) CHERCHI SALVATORE X  14) BALDINO MARCO X  

2) SUNDAS ELIO X  15) ROMBI ACHILLE 
IGNAZIO X  

3) TOCCO GIOVANNI X  16) RUBIU GIANLUIGI X  

4) LENZU PIER 
GIORGIO  X 17) VIGO ANTONIO  X 

5) MADEDDU EMANUELE X  18) STERA ATTILIO X  

6) PIANO BRUNO UGO X  19) PERSEU LUIGI  X 

7) CROBU LIVIA X  20) CORONGIU MARIO  X 

8) RUBBIANI MARA X  21) LOCCI IGNAZIO X  

9) FANNI ANTONIO X  22) ACCA PIER PAOLO  X 

10) LODDO ROSSANO X  23) SPIGA ELEONORA X  

11) CAU MARCO X  24) TRONCI ELIGIO X  

12) MASSA SALVATORE 
LUIGI X  25) PINTUS TERESA  X 

13) CREMONE ANGELO X      
 

Totale presenti: 19  - Totale assenti:  6 
 
Presiede la seduta il dott. Elio Sundas, Presidente del Consiglio.  
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Franco Nardone. 
Sono altresì presenti gli assessori Cicilloni Carla, Pili Alberto, Pintus Alessandra e Vacca 
Guido. 
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IL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 
Visto l’art. 42 del d.lgs 267/2000, intitolato: “Attribuzioni dei Consigli”; 

 
Richiamato l’art. 33 dello Statuto della Provincia di Carbonia Iglesias, intitolato: “Competenze 
del Consiglio”; 
 
Visto l’art. 21 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio provinciale, avente ad 
oggetto: “Diritto di iniziativa sulle proposte deliberative”; 
 
Considerato l’ordine del giorno presentato dai consiglieri Locci, Cremone, Madeddu, Loddo e 
Rombi, avente ad oggetto: “Ordine del giorno – Revisione delle circoscizioni giudiziarie – 
Utilizzo immobili”, assunto al protocollo dell’Ente con n. 8623 del 27.03.2013, allegato al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 
 
Nominati scrutatori i consiglieri i consiglieri Tocco Giovanni e Loddo Rossano per la 
maggioranza, ed il consigliere Locci Ignazio per l’opposizione; 
 
Richiamati gli interventi in aula: 

Il consigliere Locci Ignazio (capogruppo PDL), primo firmatario, illustra la proposta. 
Si ricollega a quanto già deliberato nello scorso agosto dal Consiglio, quando si era 
appreso della chiusura delle sedi staccate del Tribunale di Cagliari, nei comuni di 
Carbonia ed Iglesias e degli uffici dei giudici di pace di Carbonia, Iglesias, Sant’Antioco e 
Santadi. 
Tale riforma di fatto, si riduce ad un’esclusiva soppressione degli uffici periferici 
dell’amministrazione della giustizia. 
 Prende atto dell’immobilismo dei comuni rispetto al problema dei giudici di pace, che 
quasi certamente verranno inesorabilmente chiusi. 
C’è ancora un’opportunità per tenere aperte le sedi staccate del Tribunale per altri 5 
anni, attraverso un’iniziativa della presidenza del Tribunale di Cagliari, che in ragione 
della difficoltà di gestione di una chiusura tout court degli uffici periferici, può chiedere 
al Ministero di Grazia e Giustizia una deroga sull’utilizzo degli immobili delle sedi staccati 
per ulteriori 5 anni, a partire da quest’anno. 
È un iter che dovrebbe cominciare entro il 30 aprile e concludersi entro il 30 maggio di 
quest’anno. 
L’ordine del giorno ha l’intento di impegnare il presidente della Provincia, visto e 
considerato che in questo momento, ci si trova in una situazione di mancanza di 
riferimenti istituzionali per tutta la Provincia di Carbonia Iglesias.  
In questo procedimento, che vede coinvolti come promotore unicamente la presidenza 
del Tribunale ed il Consiglio giudiziario e quindi, la presidenza della Corte d’appello di 
Cagliari, in un momento di mancanza di riferimenti istituzionali, è parso utile chiedere al 
presidente che, in questo momento, è probabilmente l’unico rappresentante politico 
che possa confrontarsi con il Tribunale di Cagliari e la sua presidenza, di verificare se sia 
percorribile questa strada di mantenimento delle sedi staccate per ulteriori 5 anni. 
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C’è una grande aspettativa, non solo fra i professionisti e i lavoratori degli uffici 
periferici, ma anche nei confronti dei cittadini che, senza le sedi periferiche, si 
troverebbero senza un ulteriore servizio e senza alcun riferimento umano nel territorio. 
L’accorpamento su Cagliari sarebbe inoltre un ulteriore colpo ai servizi della Provincia di  
Carbonia Iglesias e un’ulteriore sconfitta delle istituzioni locali della Provincia. 
 
Il consigliere Massa Salvatore Luigi ritiene che tale ordine del giorno debba essere 
assolutamente sostenuto. 
Porta all’attenzione del Consiglio alcuni spunti di riflessione. 
La chiusura degli uffici periferici è un’operazione che non porterà alcun tipo di risparmio. 
Al contrario, ci sarà un aggravio dei costi, sia di gestione complessiva che per gli utenti. 
Infatti, la chiusura del Tribunale di Iglesias comporterà il trasferimento di tutto il 
personale a Cagliari. Non potrà esserci un recupero di risorse sugli stipendi dei 
dipendenti che non potranno essere licenziati. 
Cagliari non avrà gli spazi sufficienti per accogliere queste persone. 
Si dovranno prendere in affitto ulteriori locali. 
I cittadini dovranno andare a Cagliari per i loro problemi giudiziari. La zona del Tribunale 
di Cagliari è super congesta. 
Non si risparmierà nulla sul personale o gli spazi. 
Si creeranno ulteriori disagi per la collettività. 
Ci sarà un aggravio dei costi. 
Occorre fare una battaglia, affinché gli uffici periferici non chiudano proprio. 
 
Il presidente Cherchi dichiara di condividere totalmente l’ordine del giorno che 
ripropone una questione di primaria importanza per il territorio. 
Non ha mai creduto che con l’accorpamento si determinerà un’amministrazione della 
giustizia più efficiente.  
L’Italia è stata ripetutamente condannata dagli organismi internazionali per i ritardi 
nell’amministrazione della giustizia. 
Si potrebbe capire l’accorpamento unicamente ove i servizi fossero scarichi di lavoro. 
Non si è mai rivendicata l’istituzione del Tribunale o la presenza della prefettura o della 
questura nel territorio, ma i loro servizi nel territorio, ovvero la sicurezza e la giustizia. 
È sempre pendente la formalizzata proposta di assumersi gli oneri per il mantenimento 
dei giudici di pace. È rimasta una questione in sospeso. L’ultima comunicazione avuta dal 
presidente della Corte d’Appello di Cagliari risale alla comunicazione dell’avvenuta 
trasmissione al Ministero della Giustizia della richiesta di conservare almeno due giudici 
di pace nel territorio, con oneri a carico delle amministrazioni locali.  
Riproporrà la questione posta dall’ordine del giorno che è molto specifica. 
Le spese per cui si richiede il contributo per il mantenimento delle sedi staccate del 
Tribunale per ulteriori 5 anni sarebbero modeste. 
I parlamentari del territorio farebbero bene a sollecitare il Ministero della Giustizia, 
affinché il servizio non venga chiuso, ponendo le spese a carico delle amministrazioni 
locali. 
La chiusura dell’amministrazione della giustizia nel territorio sarà un reale 
impoverimento, non per un fatto di prestigio, ma perché toccherà i cittadini.  
Bisognerà lottare per mantenere almeno due giudici di pace nel territorio, sostenuti con 
le proprie risorse e continuare per almeno 5 anni a mantenere le sedi distaccate di 
Carbonia ed Iglesias. 
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Visto l’esito della votazione, avvenuta tramite votazione per alzata di mano, sull’ordine del 
giorno presentato, così come modificato in aula su proposta del presidente della Provincia: 

favorevoli: 19 (diciannove);  

contrari: nessuno;  

astenuti: nessuno. 

 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare l’ordine del giorno presentato dai consiglieri provinciali, avente ad oggetto: 

“Ordine del giorno – Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Utilizzo immobili”, assunto 

al  protocollo dell’Ente con n. 8623 del 27.03.2013 

e per l’effetto: 
 

da mandato al presidente della Provincia o suo delegato di verificare se il 
Tribunale di Cagliari abbia avviato le procedure al fine di salvaguardare le sedi 
distaccate del Tribunale di Cagliari di Carbonia e Iglesias 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 
Il presidente del Consiglio Il segretario Generale 

Dott. Elio Sundas Dott. Franco Nardone 
f.to f.to 

 
 

 
 

 
  

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
CERTIFICO  che,  ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000, copia della  presente deliberazione è stata posta in 

pubblicazione  all’Albo pretorio della  Provincia  di  Carbonia  Iglesias 15 giorni consecutivi a partire dal 

17.04.2013. 

 

 Il Segretario Generale 
                                                                                                                                              

                                                                               
                                                                                                                                   __________f.to________ 

 
 

 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
CERTIFICO  che la  presente deliberazione  è divenuta esecutiva  

 a  seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Provincia dal 17.04.2013 al 02.05.2013 (ai sensi 

dell’art. 134, comma 3 del d.lgs 267/2000) 

    a  seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs 267/2000) 

 
 Il Segretario Generale 

 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                     _____________f.to_______ 
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