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COMUNE di SAN VINCENZO VALLE ROVETO (L’AQUILA) 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

della 

GIUNTA COMUNALE   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

N.  52  del Reg. 
OGGETTO: Azioni  a tutela del presidio del Tribunale di Avezzano 

mediante l’individuazione di forme di contribuzione per affrontare le 

spese gestionali della struttura giudiziaria.  
 

 

 

                             

L’anno duemiladiciassette il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 11,39 presso il Palazzo 

Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori: 

 

 

Ing.         Giulio                      LANCIA SINDACO 

Geom.     Marcello                 BLASETTI VICE SINDACO 

Sig.        Umberto                   NISCOLA ASSESSORE 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco DEL PINTO. 

 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Ing. Giulio LANCIA, il quale, constatato che il 

numero degli intervenuti rende legale l’adunanza, procede all’illustrazione dell’argomento descritto 

in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.  

 
 
 
 



                                                                                                                                                                                       

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- il combinato disposto della legge 14 novembre 2011 n.148 e del decreto legislativo 7 

settembre 2012, n. 155 ha  stabilito, al fine di realizzare risparmi di spesa, la soppressione 

dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Vasto e Sulmona. Nel caso specifico del Tribunale di 

Avezzano, è stato disposto  il contemporaneo trasferimento della competenza agli Uffici 

presso la sede di L’Aquila;  

- dopo i tragici eventi connessi al terremoto de L’Aquila (6 aprile 2009) il Governo  ha 

inserito il provvedimento che  consente ai Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e 

Vasto di proseguire l’attività giudiziaria fino al 31.12.2020;   

- confrontando sulla scorta dei parametri della citata legge n.148/2011 i parametri dei quattro 

tribunali soppressi, si ricava dagli stessi dati del Governo che che il Tribunale di Avezzano 

presenta il migliore indice sintetico di produttività, nettamente superiore anche a quello del 

Tribunale dell’Aquila; 

- occorre poi rilevare che la soppressione del Tribunale di Avezzano ha causato una scopertura 

nella parte Sud dell’Abruzzo,  più grande dell’intera Regione Molise dove sono stati 

mantenuti ben tre tribunali;  

Visto l’art. 30 del Decreto Legislativo n°267/2000 che disciplina lo strumento giuridico della 

Convenzione tra Enti;  

 

Viste le numerose deliberazioni e prese di posizione di tutti i Comuni della Marsica che, insieme ai 

rappresentanti politici del territorio ed agli ordini professionali, hanno espresso fermo ed unanime 

dissenso avverso la soppressione degli uffici giudiziari di Avezzano;  

 

Considerato che l’Adunanza dei Sindaci della Marsica si è costituita allo scopo di esercitare 

congiuntamente, nel quadro della legislazione vigente e di specifici protocolli di intesa, accordi 

istituzionali e forme convenzionali regolate dalla legge e dai regolamenti dei comuni aderenti,  una 

pluralità di funzioni e di servizi di competenza dei Comuni della Marsica. A tal fine essa può 

rappresentare ambito ottimale per la gestione associata delle funzioni e dei servizi;  

 

Sottolineato che:  

- l’Adunanza si pone altresì ulteriori finalità statutarie quali: 

- la valorizzazione delle economie di scala derivanti dall’uso comune, sinergico ed integrato 

dei fattori di produzione interni ed esterni al singolo comune aderente, in direzione di una 

tendenziale riduzione dei costi di erogazione dei servizi ed un miglioramento degli standard 

di erogazione; 

- miglioramento  dell'efficacia dei servizi comuni in termini di impatto, con la finalità di 

aumentare la qualità della vita dei cittadini dell'area per via della specializzazione degli 

addetti ed una maggiore qualità percepita dei servizi; 



                                                                                                                                                                                       

 

- riconoscimento e peso politico dell’area, ovvero elevare la forza contrattuale della Marsica 

rispetto ai livelli politici regionali,  statali e comunitari; 

 

Considerato che i Comuni aderenti possono altresì conferire all’Adunanza compiti di 

rappresentanza sia  generale che su iniziative specifiche di rilevante interesse dei Comuni aderenti;  

 

Osservato che la progettazione e la gestione di un servizio da gestire in modo associato sarà 

regolato da apposita convenzione tra gli aderenti; 

 

Atteso che a seguito dei numerosi incontri avuti tra il Sindaco di Avezzano, i sindaci dei comuni 

della Marsica, gli ordini professionali della giustizia e gli altri soggetti interessati al mantenimento 

del fondamentale presidio di legalità rappresentato dal Tribunale, si è avuto conferma degli intenti 

dei Sindaci di gestire in forma associata  il Tribunale di Avezzano, individuando di concerto con il 

Governo le idonee forme di  partecipazione dei costi a carico dei Comuni, con riferimento alle spese 

di funzionamento e di erogazione del “servizio giustizia”; 

 

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi 

rispettivamente dal Responsabile dell’Area Amministrativa ed Economico-Finanziaria, ai sensi 

dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i; 

 

Con voti unanimi;  

DELIBERA 

 

A.Di incaricare il Sindaco di Avezzano di avviare urgentemente i necessari contatti istituzionali con 

il Governo nella finalità di formulare uno schema di “Convenzione per la Gestione Associata del 

Tribunale di Avezzano” attraverso la quale definire puntualmente le norme che regolamentano i 

rapporti tra i diversi Comuni associati ed il Governo, la durata della Convenzione stessa, le spese 

per la gestione associata, l’organico del personale amministrativo necessario per garantire l’attività 

giudiziaria di competenza, ed ogni altro elemento utile per permettere ai comuni di assumere le 

opportune deliberazioni esecutive;  

 

B.Di dare mandato al Sindaco di Avezzano di avvalersi delle professionalità presenti sul territorio, 

costituendo, nella finalità della redazione della Convenzione citata un gruppo di lavoro che 

coinvolga esperti ed operatori della Giustizia;  

 

C. Di trasmettere copia di questa delibera al Governo, ai Comuni della Marsica, al Presidente del 

Tribunale Di Avezzano, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati,  nonché agli organi di 

informazione. 

 

Successivamente la Giunta, ritenuta l’urgenza di provvedere, 

 Con votazione unanime; 



                                                                                                                                                                                       

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del TUEL approvato con D.Lgs 18.8.2000 n.267 

DELIBERA 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

PARERI 

 

 

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione  parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:      F.to Antonio VILLA 

 

 

 

 

 

Si è espresso, sulla proposta di deliberazione,  parere favorevole di regolarità contabile nei limiti 

delle risorse disponibili a bilancio 

IL RESPONSABILE del servizio:    F.to Dott.ssa  Malvina SANTOMAGGIO 

 

 

 

La seduta viene sciolta alle ore  11:48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 
 

 
 

 IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio LANCIA                                         F.to Dott. Francesco DEL PINTO 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che – ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita 

nell’Albo pretorio del sito informatico di questo Comune 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/ a partire dal   16.11.2017 e, ai sensi dell'art. 

124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al 

01.12.2017  Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota  prot. 4170 

del 16.11.2017 ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267. 

                                                                                                     

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                 F.to Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

                                                                                                           

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L’Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-

08-2000, n. 267, in data..............................., con nota prot............................... 

                                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                        Dott. Francesco  DEL PINTO 

 

 

SAN VINCENZO VALLE ROVETO, lì 16.11.2017   

 

 

http://www.comune.sanvincenzovalleroveto.aq.it/

