
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA

Estratto del verbale emesso nella seduta del 10 luglio 2014
Il Presidente rende noto che l’Assemblea tenutasi in data odierna ha indetto
l’astensione dalle udienze e dalle altre attività giudiziarie dal 22.7.14 sino al
29.7.14.
Il Consiglio preso atto del contenuto del D.L. n. 90 del 24.6.2014 pubblicato
sulla G.U. n. 144 del 24.6.2014, in vigore dal 25.6.2014, che prevede la
soppressione delle sezioni staccate dei Tribunali amministrativi;
ritenuto di poter condividere appieno le ragioni espresse già in altra sede
dall’assemblea regionale siciliana con l’ordine del giorno del 18.6.14 e dal
direttivo dell’ANMA con il comunicato del 18.6.14 rinvenibile sul sito
dell’associazione;
considerato che il territorio di competenza della sezione staccata di Pescara
comprende le province di Chieti e Pescara, che costituiscono ambiti vasti e
popolosi dove sono concentrate le maggiori attività economiche della
regione;
rilevato che la sede del TAR capoluogo è insufficiente ad ospitare il
personale e le strutture della sezione staccata di Pescara;
osservato che l’alta produttività delle sezione staccata di Pescara ha
comportato la riduzione dell’arretrato del 64% e che gli incassi derivanti dal
versamento del contributo unificato per il solo anno 2013 è stato pari ad €
528.349,44 a fronte di un budget di spesa di € 167.633,61 complessivi;
ritenuto, quindi, che la soppressione della sezione staccata si rivelerebbe
una operazione costosa per il reperimento di una nuova sede nel capoluogo,
per la predisposizione dei locali, per il trasloco e per le indennità da
corrispondere al personale dipendente, con possibili ripercussioni
sull’efficienza dimostrata dalla sede sopprimenda e che, nel contempo, si
avrebbe un allontanamento della giustizia dai cittadini, con conseguente
mortificazione di territori di notevole rilevanza demografica, sociale ed
economica;
atteso che la soppressione della sede del TAR di Pescara contrasta con le
previsioni dello Statuto regionale che contempla la compresenza di Pescara
e L’Aquila come capoluoghi regionali aventi specifiche attitudini, tra loro
complementari;

proclama
l’astensione dalle udienze civili, penali, amministrative e tributarie e da ogni
altra attività giudiziaria degli avvocati iscritti all’Ordine Forense di Pescara
per i giorni 22, 23, 24, 25, 28 e 29 luglio 2014, dandone pubblica
comunicazione con un comunicato stampa da inviare agli Organi di
informazione locale e pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ordine.

...OMISSIS...
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