
                                                                  9   APRILE  2002 − N. 82   pag. 1

ATTI CONSILIARI                                             VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

POMERIDIANA DEL 9 APRILE 2002, N. 82

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri Segretari Marco Amagliani e Ottavio Brini ( f.f. )

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini

Alle ore 16,30, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente
dichiara aperta la seduta del Consiglio regionale.

O  M  I  S  S  I  S

Il Presidente passa alla trattazione del punto, iscritto all'ordine del giorno su decisione
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 196    dei  consiglieri   Giuseppe Ricci,  Franceschetti,
Romagnoli,   Ceroni,   Moruzzi,   Procaccini,   Luchetti,   Rocchi,   Amagliani, Viventi
e  Massi " mantenimento del Tribunale di Sant' Elpidio a Mare, sezione distaccata
del Tribunale di Fermo ".

O  M  I  S  S  I  S

Nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente comunica che sull' argomento è
stata presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione, " mantenimento
del Tribunale di Urbino " a firma dei consiglieri Tontini, Giannotti, Silenzi,
Mollaroli, Amagliani, Luchetti, Procaccini, Gasperi, Massi, Rocchi e Moruzzi e la
pone in votazione. Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di risoluzione
nel testo che segue:

" IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

VISTA la proposta di legge delega al Governo per la riforma dell'ordinamento
giudiziario che prevede all'art. 8 l'ipotesi di revisione delle circoscrizioni territoriali
degli uffici giudiziari;
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CONSIDERATO che tale rivisitazione potrebbe mettere in discussione - attraverso
un accorpamento o soppressione _ il mantenimento del Tribunale di Urbino sulla base
di considerazioni e dati che non tengono conto della particolarità di tale sede;

EVIDENZIATO che il Tribunale di Urbino è da considerarsi tra quelli ricadenti in
città capoluogo ( nella fattispecie insieme a Pesaro ) di provincia;

EVIDENZIATO INOLTRE che tale sede ricade in territorio montano e come tale
disagiato e riguarda un'area di 170 Kmq, seconda per dimensione nell'elenco dei
cosiddetti Tribunali minori, dove insistono 34 Comuni con  una popolazione di 99
mila residenti e 23 mila studenti universitari;

VISTO che su tale circoscrizione insistono - con funzioni di reciproco supporto - il
super carcere di Fossombrone e il carcere mandamentale di Macerata Feltria;

PRESO ATTO che la città di Urbino è sede di Università con una prestigiosa facoltà
di Giurisprudenza;

CONSTATATO che come Tribunale svolge efficacemente una mole di lavoro
rilevante ( 911 sentenze emesse nel 2001 ) ed un ruolo sicuramente emblematico e
positivo per l'intera organizzazione della Giustizia;

CHIEDE la riconferma ad Urbino della sede del Tribunale;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

ad operare in tal senso, presso il Ministero della Giustizia ed il Governo ".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
       Luigi Minardi

     I CONSIGLIERI SEGRETARI
   Marco Amagliani

   Ottavio Brini ( f.f.)


