
 
COPIA 

 

COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  19 
 
OGGETTO: ART.3 DECRETO LEGISLATIVO N.156/2012. ISTA NZA DI MANTENIMENTO 
DELLA SEDE DEL GIUDICE DI PACE DI BRA - ATTO DI IMP EGNO. 
 
 

L’anno duemilatredici  addì   VENTIDUE del mese di  APRILE -  alle ore  
18,30 nella solita sala delle riunioni . 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla  vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i component i di questa Giunta 
Comunale.  
Risultano:                    

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE ASSENTE 
1. Dott. TORASSO Simone SINDACO SI  

2. Dott. RICCIARDI Gianmario ASSESSORE SI  
3. BUONINCONTRI Claudio ASSESSORE SI  
4. Dott. MOLLO Emiliano ASSESSORE SI  
 
Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro  – Segretario Comunale  
 
 Il  Signor Dott. TORASSO Simone  nella  sua  quali tà  di   Sindaco assume 
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli  intervenuti, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
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Il Sindaco riferisce ai Signori Assessori che nel c orso di incontri 
informali avuti con il Sindaco di Bra e altri Sinda ci del circondario del 
tribunale di Alba è emersa la necessità di mantener e il Giudice di Pace di 
Bra, attualmente destinato alla soppressione. 
La sede è di assoluta rilevanza, interessando un te rritorio omogeneo e 
produttivo con un bacino di utenza di 98.146 abitan ti, ricomprendente 
attività e traffici commerciali, industriali ed agr icoli più alti in 
Piemonte, così come dimostrato dalle statistiche tr imestrali redatte 
dall’Ufficio stesso. 
L’ufficio del Giudice di Pace di Bra riguarda il Ci rcondario dei Comuni di 
Bra, Carmagnola, Ceresole d’Alba, Cervere, Cherasco , La Morra, Narzole, 
Novello, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittoria d’Alba,  Sommariva del Bosco, 
Sommariva Perno, Verduno, per cui il Comune di Bra ha predisposto un piano 
con il quale i Comuni sopra indicati (ad eccezione del Comune di Ceresole 
d’Alba) si impegnano, secondo quanto previsto dalla  Legge, a farsi 
integralmente carico delle spese di funzionamento e  di erogazione del 
servizio giustizia. 
Il Sindaco illustra il piano che si concretizza nei  documenti allegati e che 
prevede una spesa per questo Comune molto modesta d i € 750. 
Questo Comune, inoltre, deve contrarre gli impegni derivanti 
dall’approvazione del piano economico per il manten imento della sede del 
Giudice di Pace di Bra. 
Invita i Signori Assessori a volersi esprimere in m erito. 
 

 
LA GIUNTA  COMUNALE 

 
 UDITA la relazione del Sindaco; 

 
 
RITENUTA la necessità di mantenere attiva la sede del Giudi ce di Pace 

di Bra; 
 
 

PRESA VISIONE dei documenti allegati; 
 

 
CONSIDERATA la modesta entità della spesa a carico di questo Co mune;  

 
 
VISTE  le disposizioni dell’articolo 3 del Decreto Legisl ativo 

n.156/2012; 
 
 

ACQUISITO il  parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario 
in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, 
rilasciato  ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs.18. 8.2000, n°267; 

 
 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di unirsi ai Comuni di Carmagnola, Cervere, Cherasc o, La Morra, 
Narzole, Novello, Pocapaglia, Sanfré, Santa Vittori a d'Alba, 
Sommariva del Bosco, Verduno, già appartenenti insi eme a quello di 



Bra alla relativa Circoscrizione, per presentare al  Ministero della 
Giustizia istanza di mantenimento della sede del Gi udice di pace di 
Bra ai sensi della norma in oggetto; 

 
2)  Di assumere, assieme ai suddetti Comuni, i seguenti  impegni: 

- questo Comune si impegna pro-quota, secondo quanto previsto dalla legge 
e secondo impegni reciproci, a farsi carico delle s pese di 
funzionamento e di erogazione del servizio giustizi a nelle relative 
sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale del Co mune di Bra; 

- a tal fine si impegna fin d’ora, in caso di accogli mento dell’istanza 
da parte del Ministero della Giustizia, a stipulare  formalmente nei 
tempi e nei modi necessari un’apposita Convenzione ai sensi 
dell’articolo 30 del D.Lgs. 267/2007 (Testo Unico s ull’ordinamento 
degli Enti Locali) per assicurare i suddetti impegn i, indicando il 
Comune di Bra quale “capofila” della Convenzione st essa; 

- il mantenimento dell’Ufficio negli attuali locali d i proprietà del 
Comune di Bra, che porrà a disposizione gli stessi gratuitamente, 
rinunciando ad ogni canone di locazione o concessio ne degli stessi; 

- di stabilire che il Comune di Bra proponga al Minis tero, in sede di 
istanza, la riduzione del personale amministrativo dell’Ufficio dagli 
attuali n. 3 a n. 2 posti, eliminando il posto di a usiliaria Area I e 
mantenendo i posti di Cancelliere e di operatore Gi udiziario Area II, 
in considerazione della riduzione del numero di Com uni della nuova 
circoscrizione rispetto alla precedente, e del fatt o che alcune 
funzioni ausiliarie di sorveglianza, pulizia ecc. p otranno essere 
svolte con appalti esterni;  

- l’incarico al Comune di Bra, nell’ambito della sudd etta convenzione da 
stipularsi, di reperire, secondo le vigenti normati ve di legge e 
contrattuali collettive il personale suddetto, fra cui potrà figurare 
anche l’attuale personale del Comune di Bra già com andato presso 
l’Ufficio, se verrà ritenuto idoneo dai competenti organi giudiziari; 

- i seguenti criteri di ripartizione degli oneri fina nziari su base 
annua: 
Carmagnola   euro   20.000,00; 
Cervere   euro      750,00; 
Cherasco   euro   3.000,00; 
La Morra   euro      750,00; 
Narzole   euro      750,00; 
Novello   euro      500,00; 
Pocapaglia   euro      750,00; 
Sanfré   euro      750,00; 
Santa Vittoria d'Alba euro      750,00; 
Sommariva del Bosco euro    2.000,00; 
Sommariva Perno  euro      750,00; 
Verduno;   euro      350,00; 
Bra: si assume il restante onere finanziario residu ante. 

 
3)  Di dare atto che tutti gli impegni suddetti, in cas o di accoglimento 

dell’istanza da parte del Ministero, hanno valore s perimentalmente 
per un anno a far data dal giorno di effetto della modifica, da 
parte del decreto ministeriale, della soppressione attualmente 
disposta, salvo proroga o rinnovo della convenzione . Nel caso in cui 
il rinnovo o la proroga non venissero approvate da uno, più o tutti 
i Comuni partecipanti, sarà cura del Comune capofil a informare 
tempestivamente il Ministero per i provvedimenti co nseguenti.   

 
4)  Di approvare: 

- il Piano economico-finanziario previsionale di sost enimento degli oneri 
relativi al mantenimento della sede in oggetto, che  si allega a far 



parte della presente deliberazione (ALLEGATO A), da ndo espressamente 
atto che la somma a carico del Comune di Sommariva Perno è di € 750; 

- lo schema di istanza al Ministero da parte del Comu ne di Bra in 
rappresentanza dei n. 13 Comuni partecipanti, che p ure si allega a far 
parte della presente deliberazione (ALLEGATO B). 

   
5)  Di dare atto che la responsabilità del presente pro cedimento è 

affidata al Dirigente della Ripartizione Studi, Per sonale e 
Organizzazione del Comune di Bra, Dott. Costanzo Fi ssore, all’uopo 
indicato da quel Comune, con l’incarico di curare g li aspetti 
formali dell’inoltro dell’istanza al Ministero dell a Giustizia. 

 
Con separata ed unanime votazione, resa nei modi di  legge, la presente 

deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibil e ai sensi dell’art.134, 
4° comma D.Lgs. 267/2000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Il presente verbale viene  letto e sottoscritto com e segue. 
 
 
 

      IL PRESIDENTE                        IL SEGRE TARIO COMUNALE  
F.to: Dott. TORASSO Simone                    F.to:  Dott. MENNELLA Ciro 

 
   

Per copia conforme all’originale, rilasciata in car ta libera ad uso 
amministrativo. 

VISTO: 
             IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

  

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
 
 
 
� La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislat ivo N.267 del 18.08.2000, è 

divenuta esecutiva in data ________________________ _ 

 
 
 
 
Data: _______________________                       Il Segretario Comunale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


