IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAGUSA
Palazzo di Giustizia – Via Natalelli, 2 – Ragusa
DELIBERA N. 296
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa riunitosi in data 25 Marzo 2021 in conferenza
telematica a seguito della attuale emergenza c.d. Covid-19:
-Considerato che la Commissione europea ha individuato, quale strumento per rilanciare
l’economia dei Paesi membri dell’Unione europea dopo la crisi dovuta all’attuale emergenza
epidemiologica, il Recovery Fund;
-Ritenuto che per l’utilizzo di questo Fondo gli Stati membri devono presentare un “piano di
recupero”, con il quale prevedere una serie di investimenti e riforme nel settore verde e digitale per
creare posti di lavoro e crescita sostenibili;
-Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12
Gennaio 2021, nonché il capitolo dedicato alla Giustizia ivi contenuto;
-Preso atto delle dichiarazioni della Ministra Cartabia del 15 marzo u.s. che hanno chiarito come le
somme destinate alla Giustizia saranno impiegate anche per far fronte alle difficoltà rilevate sul
territorio in materia di edilizia giudiziaria;
-Preso atto che all’accorpamento dei Tribunali di Modica e Ragusa non ha fatto seguito alcuna
efficace misura per rendere i locali attualmente presenti nel territorio del Comune in cui ha sede il
nuovo Ufficio, idonei a svolgere l’attività giudiziaria, conseguentemente e necessariamente
aumentata;
-Considerato che da diverso tempo si discute sul territorio in merito al reperimento di nuovi
immobili idonei ove allocare gli uffici del Tribunale di Ragusa;
-Ritenuto che lo strumento del Piano di Resilienza Europeo costituiscono un’occasione unica per
risolvere il tema di cui in premessa;
Tutto ciò premesso,
DELIBERA
di richiedere al Ministro della Giustizia e al Consiglio dei Ministri di estendere gli interventi
previsti dal c.d. Recovey Fund per l’edilizia giudiziaria al Tribunale di Ragusa e di fare istanza al
Sindaco di Ragusa e alla locale deputazione parlamentare, regionale e nazionale, affinché
approntino quanto di loro competenza per raggiungere il predetto obiettivo
Ragusa, 25.03.2021
Il Segretario
Avv. Italo Alia

La Presidente
Avv. Emanuela Tumino
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