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COMUNE di SAVONA

Estratto del verbale del

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 34

OGGETTO

Proposta di ordine del giorno per il mantenimento del Tribunale di Albenga quale sezione
distaccata del Tribunale di Savona.

L'anno duemilanove, il giorno undici del mese di giugno, alle ore 21,15, in Savona, nella Sala
Consiliare del Civico Palazzo, convocato ai sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è
riunito il Consiglio comunale composto da:

N. COGNOME E

1 BERRUT1

2 ACQUARONE

3 ADDIS

4 APICELLA

5 ASCHIERO

6 BAIARDO

7 BASSO

8 BERRUTI

9 BONFANTI

10 BOSSOLINO

11 BUSSALA

12 CARELLA

13 CARLEVARINO

14 CASALINUOVO

NOME N. COGNOME E NOME

Federico - Sindaco 15 COSTAB1LE Renato

Mauro 16 DECIA Roberto

Andrea 17 DELFINO Federico

Paolo 18 DELFINO Vincenzo

Giampiero 19 DEMONTIS Stefano

Giovanni Battista 20 DROCCHI Roberto

Ruggiero 21 FERRER1 Giuseppe

Claudia 22 FRACCH1A Amedeo

Francesco 23 GIRAUDO Livio

Giancarlo 24 GIUSTO Renato

Luigi 25 LAROSA Federico

p'«ro 26 LI CALZI Pietro

Giovanni 27 LUGARO Sergio

Giuseppe 28 MARINO Filippo

N. COGNOME E

29 MINETTI

30 ORSI

31 PARINO

32 PASTORINO

33 PESCE

34 POZZO

35 REMIGIO

36 ROMAGNOLI

37 SANTI

38 STRINATI

39 TURCHI

40 VARALDO

41 VIGNOLA

NOME

Emilia

Fabio

Alessandro

Milvia

Pierluigi

Manco

Alfredo

Ileana

Pietro

Claudio

Patrizia

Emanuele

Reginaldo

Dal verbale della seduta risultano assenti al voto i seguenti consiglieri:

Pietro SANTI - Vincenzo DELFINO - Ileana ROMAGNOLI - Francesco BONFANTI - Patrizia
TURCHI - Luigi BUSSALAI - Federico DELFINO - Mauro ACQUARONE - Giancarlo
BOSSOLINO - Amedeo FRACCHIA - Alessandro PARINO - Fabio ORSI - Ruggiero BASSO -
Roberto DE CIA - Renato GIUSTO.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, dott. Marco POZZO.

Partecipa alla seduta il dott. Piero ARALDO nella sua qualità di Segretario generale.



OGGETTO: Proposta di ordine del giorno per il mantenimento del Tribunale di Albenga quale

sezione distaccata del Tribunale di Savona.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Savona, con nota in

data 24 aprile 2009, ha segnalato le preoccupazioni dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di

Savona circa l'ipotesi di trasferimento della giurisdizione su parte del Territorio della Provincia di

Savona (da Andora a Borghetto Santo Spirito) al Tribunale di Imperia le quali sono sfociate nella

deliberazione in camera di consiglio dell'Ordine medesimo assunta nella stessa data (Allegato

n. 1);

- che la soluzione sopra prospettata avrebbe conseguenze negative anche sotto l'aspetto della

funzionalità amministrativa con la contemporanea competenza di due diverse Prefetture e

Questure, che obbligherebbero i cittadini a doppi trasferimenti con aggravio di spese e di tempo;

- che appare opportuno, per quanto sopra esposto, proporre al Consiglio comunale di condividere

l'ordine del giorno approvato dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Savona nella parte in

cui sostiene l'attuale ripartizione giurisdizionale sul territorio, con l'invito al Ministero di Grazia e

Giustizia a prendere atto della ferma contrarietà all'ipotesi di modifica all'attuale giurisdizione del

Tribunale di Albenga e a mantenere lo stesso quale sezione distaccata del Tribunale di Savona

con potenziamento sia di magistrati togati che di personale amministrativo dello stesso;

Attesa la competenza del Consiglio comunale a deliberare in relazione all'art. 42, comma 2,

lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:

1) di condividere le preoccupazioni espresse nel documento approvato dal Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Savona (Allegato n. 1);

2) di proporre al Consiglio comunale l'approvazione di un ordine del giorno che ricalchi le

preoccupazioni espresse dal consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Savona (Allegato n. 2).

IL PROPONENTE

Assessore Franco Aglietto

F.TO AGLIETTO



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa n. 134 del 19 maggio 2009 formulata dalla Giunta comunale;

Sentita l'illustrazione dell'assessore di cui al verbale della seduta;

Ritenuto che la proposta deliberativa di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione, espressa con sistema elettronico, il cui esito viene così accertato e
proclamato dal Presidente:

Presenti:

Astenuti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

n.

n.

n.

n.

n.

26

0

26

26

0

DELIBERA

1) di condividere le preoccupazioni espresse nel documento approvato dal Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Savona (Allegato n. 1);

2) di approvare l'allegato l'ordine del giorno (Allegato n. 2).



ALLEGATO N. 1 ALLEGATO ÀCK 'BEBBEEOZIONE CONSILIARE

" )
IL PRESIDENTE "^ It SEGRETARIO GENERALE

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati *il**fU*~ [ aJ^/^
presso il Tribunale di Savona ^ I / •«

Tei. 019 824785 -Telefax 019 827118 . W
segreteria@ordineawocatisavona.191.it

N. di Prot.
RO77A DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ornine rial aiorpn par il mantenimento del Tribunale di Albenqa quale

Sezione Distaccato del Tribunnle di Savona.

IL PRESIDENTE

Dò lettura della lettera e del deliberato assunto dal Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati di Savona in data . .
Fa presente come l'Amministrazione Comunale tutta condivida le preoccupazioni

espresse dall'Ordine degli Avvocati in relazione all'ipotesi di trasentente> della
giurisdizione su parte del territorio della Provincia di Savona (si parla da Andora a
Borghetto Santo Spirito) al Tribunale di Imperia. ^^tk,o

Rappresenta come una tale soluzione avrebbe certamente negative
conseguenze anche sotto l'aspetto della funzionalo.amministrativa corila
contemporanea competenza di due diverse Prefetture e Questure che
obbligherebbero i! cittadino a doppi trasferimenti con aggravio d. spese e d.

Pr^ne al Consiglio Comunale, nell'approvare l'iniziativa assunta dall'Ordine
deali Avvocati di Savona, di esprimere al Ministero di Grazia e G.ustaa la ferma
contrarietà all'ipotesi di modifica dell'attuale giurisdizione del Tribunale d. Albenga
mantenendo lo" stesso quale Segone Distaccata del Tribunale, d, Savona con
potenziamento sia di Magistrati Togati che d. personale amministrativo dello

stesso.

Il CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione e fatta propria;

ritenuto che l'ipotesi prospettata in ordine alla diversa distribuzione _ delia
giurisdizione sul territorio della Provincia di Savona sia in contrasto con gli interessi

della cittadinanza

DELIBERA

1) di condividere le preoccupazioni espresse dal Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Savona nel documento ;

2) di interessare il Ministero di Grazia e Giustizia affinchè «'attuale funzione
giurisdizionale del Tribunale di Albenga venga mantenuta Quale Sede
Distaccata del Tribunale di Savona con potenziamento sia di Magistrat.
Togati che personale amministrativo dello stesso.



Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

presso il Tribunale di Savona

Tei. 019 824785-Telefax 019 827118

segreteria(2)ordineawocatisavona. 191 -it
5 ^ Savona, 24 aprile 2009

N. di Prot.

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SAVONA

Riunito in Camera di Consiglio in data 24 aprile 2009 così delibera:

"In relazione alle recenti notizie stampa che fanno prevedere la possibilità di
una diversa distribuzione di competenza territoriale tra gli uffici Giudiziali dei
Tribunali di Imperia e Savona con il ventilato trasferimento di parte del territorio
della Provincia di Savona al Tribunale di Imperia , il Consiglio dell'Ordine esprime
preoccupazione e manifesta il proprio dissenso sia per l'assoluta mancanza di
coinvolgimento nella procedura in atto, sia per le negative conseguenze sulla
funzionalità che una tale nuova distribuzione territoriale avrebbe per I utente

cittadino. .
Auspica che i Consigli degli Enti territoriali interessati vogliano condividere le

preoccupazioni sopra esposte dagli avvocati del Foro di Savona, assumendo un
formale atto deliberativo a sostegno dell'attuale ripartizione giunsdizionale sul
territorio con l'invito al Ministero di un sostanziale aumento del personale
amministrativo di Cancelleria ed al Consiglio Superiore della Magistratura di un
adeguato aumento di Giudici Togati presso il Tribunale di Savona e la Sezione
Distaccata di Albenga, approvando la bozza di delibera che si allega alla

presente. • ,.,„„•• j-
II Consiglio auspica, altresì, che gli Ordini professionali della Provincia di

Savona, certamente coinvolti se pur indirettamente in tale possibile diversa
distribuzione territoriale della competenza giurisdizionale, vogliano ancn essi

aderire alla presente iniziativa, con l'assunzione di formali atti da parte dei propn

organi deliberanti. .
Il Consiglio decide di trasmettere al Presidente della Giunta Regionale copia

del presente deliberato per le più opportune vantazioni ed i necessari-interventi a

livello ministeriale".



ALLEGATO N. 2

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

,L PRESIDENTE "- SEofcrAIWO GENERA*

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SAVONA

Premesso che:

- condivide le preoccupazioni espresse dall'Ordine degli Avvocati in relazione all'ipotesi di

trasferimento della giurisdizione su parte del Territorio della Provincia di Savona (da Andora a

Borghetto Santo Spirito) al Tribunale di Imperia;

— tale soluzione avrebbe certamente negative conseguenze anche sotto l'aspetto della funzionalità

amministrativa con la contemporanea competenza di due diverse Prefetture e Questure,

obbligando il cittadino a doppi trasferimenti con aggravio di spese e di tempo;

Ritenuto, pertanto, che l'ipotesi prospettata in ordine alla diversa distribuzione della

giurisdizione sul territorio della Provincia di Savona sia in contrasto con gli interessi della

cittadinanza;

IMPEGNA IL SINDACO

ad interessare il Ministero di Grazia e giustizia affinchè l'attuale funzione giurisdizionale del

Tribunale di Albenga venga mantenuta quale sede distaccata del Tribunale di Savona con

potenziamento sia di magistrati togati che di personale amministrativo dello stesso.


