
DELIBERAZIONE n. 43 
in data 20/12/2011 
prot . 

 

C o m u n e   d i   S a l c e d o 
Provincia di Vicenza 

____________________________________________________________________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria    prima convocazione      seduta pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO PER LA SALVAGUARDIA DEL 
TRIBUNALE DI BSAANO DEL GRAPPA. 

 
L' anno duemilaundici, addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 20.30 nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 3953 del 15 Dicembre 2011 recapitato ad ogni 
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Gasparini p.i. Giovanni Antonio 
e con la partecipazione del Segretario comunale Andreatta Dott.ssa Nadia. 
________________________________________________________________________________  
Eseguito l'appello risultano: 
 

NOMINATIVI CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI 

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio P  

CARLI Rag. Michele P  

SALBEGO Paola P  

TURA Carlo P  

AZZOLIN Gianfranco  A 

BONATO Giancarlo P  

PAVAN ALDO P  

BALZAN Devis P  

POLGA Paola  A 

PIVOTTO Aldo P  

DALLA VALLE Lionillo P  

DAL PASTRO Francesco P  

PASIN Gianfranco P  

 Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il 
consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
PRESO ATTO di quanto stabilito dall'art 1 della legge 148/2011 di conversione del DL 138/2011, Manovra 
bis in punto revisione delle circoscrizioni giudiziarie, nel quale si prevede di "ridurre gli uffici giudiziari di 
primo grado, ferma la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari dei comuni 
capoluogo di provincia..." e quindi della possibile soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa; 
 
RITENUTO  
• che è indubbia la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare da simili provvedimenti soppressori, 

dettati da motivi di riduzione, solo apparenti,  dei costi e da aumenti di efficienza, ma sostanzialmente 
indirizzati ad eliminare presidi di giustizia solo perché non aventi sede in comuni capoluogo di provincia;  

 
• che, a maggior ragione, la conseguente prospettata soppressione del Tribunale di Bassano del Grappa 

avrebbe effetti devastanti per il territorio, non solo per gli enormi disagi e il notevole aumento di costi 
che verrebbero imposti ai cittadini e alle realtà economiche di tutto il territorio, ma soprattutto perché 
l'attuale efficiente risposta di giustizia garantita dal Tribunale di Bassano del Grappa, verrebbe sostituita 
dalla ben minore efficienza del Tribunale provinciale a cui verrebbe accorpato: è un dato di fatto assodato 
che, a fronte di un tempo medio di risoluzione di una controversia a Bassano di tre anni, il Tribunale di 
Vicenza "offra" lo stesso servizio in non meno di sei anni; 

 
• che l’efficienza di un Tribunale permette allo Stato di percepire un maggior gettito per contributi e tasse 

di registro relativi a controversie definite in un anno;  
 

CONSIDERATO ALTRESI’ 
 
• che tale intervento stravolgerebbe una collettività ed un comparto economico di vastissime dimensioni, 

atteso che l'attuale circondario del Tribunale di Basano del Grappa comprende 31 comuni, quasi 190.000 
abitanti e che le attività economiche, molte delle quali con interessi ultranazionali, sono oltre 20.000, per 
un quarto rappresentate da attività manifatturiera; 

 
• che gran parte del territorio, poi, insiste in zona montana ad alta propensione turistica, quale è appunto 

l’altopiano di Asiago, dove nei periodi invernali ed estivi la popolazione passa da 20.000 ad oltre 100.000 
residenti che soggiornano per lunghi periodi, essendo prevalente il settore abitativo; 

• che l’efficienza del Tribunale di Bassano del Grappa ha permesso nell’anno 2010 di rimettere allo Stato 
l’importo di 3.374.000 euro per contributo di accesso alla giustizia, per multe e pene convertite e per tasse 
di registro dei provvedimenti; 

 
• che, infine, sono in corso di ultimazione i lavori del nuovo palazzo di giustizia, per i quali la collettività 

ha già sborsato ben € 12.000.000,00; 
 

 
PRESO ATTO della nota del 21 settembre 2011 inviata dal Sindaco di Bassano del Grappa relativamente 
all’incontro avvenuto in data 19 settembre 2011 tra i sindaci del comprensorio bassanese, nel corso del quale 
è stato sottoscritto un documento in relazione alla ipotesi di chiusura del Tribunale di Bassano del Grappa, 
sulla base dei contenuti della recente manovra finanziaria, atto al mantenimento del Tribunale stesso. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

AUSPICA  
 

l’impegno partecipato e responsabile di tutti i Comuni del circondario per la difesa ed il mantenimento di una 
giustizia di prossimità, più rapida, facilmente accessibile e concretamente a servizio della collettività; 
 

INVITA 



 
• Il Governo, per tutti gli oggettivi motivi esposti, a garantire la permanenza, nel procedimento di revisione 

degli uffici giudiziari di primo grado di cui alla legge delega, del Tribunale di Bassano del Grappa, 
eventualmente  anche ampliandone il circondario con attribuzione di territori limitrofi ad esso 
economicamente e socialmente da sempre collegati. 

 
• il signor Ministro della Giustizia, in fase di applicazione del disposto legislativo, ad attivare 

preventivamente un tavolo di concertazione che coinvolga tutti gli operatori del diritto e socio economici 
del territorio, per attuare una precisa e attuale disamina delle necessità del territorio stesso e delle sue 
potenzialità economiche. Il tavolo di concertazione consentirà di verificare in contraddittorio 
come, non solo, ad oggi non siano venute meno le esigenze del mantenimento del tribunale, ma, al 
contrario, ne sia necessario un potenziamento, anche con l'annessione di circondari di limitrofe sezioni 
distaccate di altri tribunali, allo stato non parimenti efficienti, al fine di migliorare la risposta di giustizia 
dell'intero territorio pedemontano;   

 
Quindi,  

 
ASCOLTATA la lettura dell’Ordine del giorno per la salvaguardia del Tribunale di Bassano del Grappa ; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 
 
UDITA  l’esposizione dettagliata della proposta da parte del Sindaco; 
 
UDITI gli interventi; 
 
CON VOTI UNANIMI  favorevoli legalmente espressi, (per alzata di mano) essendo n. 11 (undici) i 
componenti consiliari presenti e votanti; 
 

DELIBERA 
 

- Di approvare l’Ordine del giorno sopra riportato; 
 

- di sensibilizzare sul tema le componenti economiche, sociali, professionali del Comune di Salcedo, 
gli organi di stampa e i cittadini di Salcedo, evidenziando l’irreparabile pregiudizio che deriverebbe 
al territorio nell’ipotesi di soppressione o accorpamento dell’istituzione primaria, costituita dal 
Tribunale di Bassano del Grappa; 

 
- di trasmettere la presente deliberazione, a sostegno della richiesta, alla Segreteria dell’Ordine 

Avvocati di Bassano del Grappa che provvederà alla successiva trasmissione al Ministero della 
Giustizia ed al Presidente del Tribunale. 

 
 
 
 



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.) 
 
 
 In ordine alla       In ordine alla   
 regolarità tecnica       regolarità contabile 
 parere: FAVOREVOLE      parere: FAVOREVOLE 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 ……………………………     …………………………….. 
________________________________________________________________________________ 
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000 (TUEL) 

IL RAGIONIERE 
……………………….. 

________________________________________________________________________________ 
Letto, firmato e sottoscritto: 
 
      IL SINDACO            IL SEGRETARIO 
f.to (Gasparini G. Antonio)         f.to   (Andreatta Dott.ssa NAdia) 
 
====================================================================== 

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N. 298….  reg. pubblicazione 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi. 
 
Lì, _28 DIC. 2011___ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (ANDREATTA dott.ssa Nadia) 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
Ο è stata dichiarata immediatamente eseguibile 
Ο è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal  28 DIC. 2011 
Ο è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data............................................. 
Ο è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del................................ 
Ο controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..................................... 
Ο è divenuta esecutiva in data................................................................................................... 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
ANDREATTA DOTT.SSA NADIA 

 
COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì  _28 DIC. 2011_________ 

F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 


