
   

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    35 del 15/12/2011 
 

Oggetto : 
ORDINE  DEL GIORNO A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO DEL TRIBUNALE DI SALUZZO. 

- DETERMINAZIONI. 

 

L’anno  duemilaundici addì  quindici del mese di  dicembre alle ore  21 e minuti  00 nella sala delle 

adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in sessione STRAORDINARIA ed in seduta  PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, il 

Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  Sindaco   X  

    GALLESIO MARCO  Consigliere   X  

    SACCHETTO ANDREA  Consigliere   X  

    BELTRAME LUCA  Consigliere   X  

    MIGLIORE IVO  Consigliere   X  

    DARDO LUCA  Consigliere    X 

    COSTAMAGNA ROBERTO  Consigliere   X  

    MONDINO MARTA  Consigliere   X  

    GHIGO MARIA ROSA  Consigliere   X  

    MANA BRUNO  Consigliere    X 

    CARUGO DR. FABIO  Consigliere   X  

    RIVOIRA CARLO  Consigliere   X  

    AUDISIO ARCH. NADIA  Consigliere   X  

    Totale  11   2 

 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor PESSIONE Dr. Matteo, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. TESTA ERNESTO nella sua qualità di Sindaco 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 

che l’articolo 1bis della legge 14 settembre 2011, numero 148 (c.d. manovra finanziaria integrativa), che ha 

convertito in legge il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, prevede la delega al Governo per il riordino 

della geografia giudiziaria (come già anticipato dagli organi di stampa), allo scopo di realizzare risparmi di 

spesa e incrementi di efficacia mediante la riduzione che potrebbe essere attuata anche mediante la 

ridefinizione dell’assetto territoriale degli uffici stessi; 

 

Dato atto che il Tribunale di Saluzzo, rientrando tra gli Uffici Giudiziari minori, parrebbe rientrare tra quelli 

a rischio di soppressione, come con preoccupazione già evidenziato, anche sulla stampa locale e non solo, 

dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati; 

 

Visto l’Ordine del Giorno a sostegno del mantenimento del Tribunale di Saluzzo, approvato all’unanimità, 

con deliberazione n. 82 in data 28 settembre 2011, dal Consiglio Comunale di Saluzzo; 

 

Considerato che il Consiglio Comunale condivide in toto le motivazioni ed i contenuti dell’ordine del Giorno 

a sostegno del Tribunale di Saluzzo, approvato all’unanimità, con deliberazione n. 82 in data 28 settembre 

2011, dal Consiglio Comunale di Saluzzo, pervenuto con nota in data 30.09.2011, protocollo n. 30957 del 

Comune di Saluzzo; 

 

Atteso che il presente atto non necessità di pareri di regolarità tecnica e contabile, stante la sua natura politica 

programmatica che non comporta l’adozione di impegni spesa; 

 

Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 

 

 

D E L I B E R A 

 

 
DI APPROVARE E SOSTENERE l’Ordine del Giorno a sostegno del mantenimento del Tribunale di 

Saluzzo, approvato all’unanimità, con deliberazione n. 82 in data 28 settembre 2011, dal Consiglio 

Comunale di Saluzzo, pervenuto con nota in data 30.09.2011, protocollo n. 30957 del Comune di Saluzzo, 

che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale di Saluzzo. 

 

  

 
 

 


