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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  

RICHIAMATI: 

 L’art. 23 del D.P.R. 616/1977 recante “Attuazione della 

delega di cui all’art. 1 della L. 22/7/1975 n. 38” che dispone 

la titolarità degli interventi dell’Ente Locale su minori 

sottoposti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria minorile 

– competenza civile e amministrativa; 

 Gli artt.li 1 e 4 della Legge 184/1983 recante “Diritto del 

minore ad una famiglia” e gli artt.li 1, 16 e 22 legge 

328/2000 (“Legge –quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali”), finalizzati ad 

attività promozionali, di sostegno ai nuclei familiari e di 

prevenzione dell’abbandono familiare a cura del servizio 

sociale dell’Ente Locale; 

 Gli artt.li 6 e 28 del D.P.R. 448/1988 recante “Disposizioni 

sul processo penale a carico di imputati minorenni” e l’art. 

13 del D. Lgs. 272/1989 recante “Norme di attuazione di 

coordinamento e transitorie del D.P.R. 448/1988”, 

disciplinanti la collaborazione del servizio sociale dell’ente 

locale su minori sottoposti a provvedimenti dell’autorità 

Giudiziaria minorile – competenza penale; 

 Gli artt.li 330 e ss. e l’art. 403 del Codice Civile; 

 

PREMESSO: 

  Che i Comuni promuovono la valorizzazione ed il sostegno 

delle responsabilità genitoriali, riconoscono il ruolo 

peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della 

persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento 

della coesione sociale; 

 Che i Comuni, nell’ambito delle loro funzioni, provvedono a 

creare il sistema di rete tra i servizi, tramite forme innovative 

di collaborazione tra enti per garantire ai cittadini pieno 

accesso alle informazioni ed opportunità di consultazione, 

 Che il Tribunale di Terni con note prot. n. 2191/2018 e 

48205/2018 ha chiesto la collaborazione al Comune di Terni 

   
L’anno duemiladiciotto il giorno cinque del mese di giugno alle ore 
11,40 in una Sala della Civica Residenza, il Commissario Straordinario 
Dott. Antonino Cufalo assistito dal Segretario Generale del Comune 
Dott. Giuseppe Aronica adotta il provvedimento di seguito riportato di 
competenza della Giunta Comunale. 

 

Oggetto: “Sportello Spazio 

Persona” del Tribunale di Terni- 

Adesione all’iniziativa della 

Direzione Servizi Sociali.  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

ed ai Servizi Sociali nella promozione dell’iniziativa “Sportello Spazio Persona”, con lo 

scopo di avvicinare l’Ufficio Giudiziario, quale espressione del soggetto pubblico, alla 

singola persona. 

  Che la persona è portatrice di quegli interessi che lo Stato deve tutelare, e proprio nel 

momento in cui, nel suo microcosmo, si trova in difficoltà, questa deve essere indirizzata 

verso enti e soggetti che possano sostenerla o, quanto meno, deve essere messa in grado di 

adire l’autorità nel modo migliore. 
 

 ACCERTATO  

 Che, a seguito dell’invito formale che il Tribunale Ordinario ha rivolto alla Direzione 

Servizi Sociali affinché partecipasse al percorso di definizione dell’iniziativa “Sportello 

Spazio Persona”, il Dirigente ha individuato due dipendenti della medesima Direzione nelle 

persone della Coordinatrice Sociale, esperta in Scienze della Comunicazione, Dott.ssa 

Roberta Chiari e l’Assistente Sociale Coordinatore, già referente avanti alla Procura Minori 

presso il Tribunale per i Minorenni dell’Umbria, Dott. Roberto Desi; 

 Che, nel corso dei lavori preliminari all’avvio dell’iniziativa in oggetto, sono stati 

individuate varie tematiche afferenti il settore civile ove la persona può aver bisogno di 

rivolgersi ad un ufficio giudiziario, direttamente, senza la necessità del patrocinio di un 

legale, ed in special modo nei seguenti casi:  

a) Laddove essa stessa od un familiare si trovino, per cause ordinarie (minore età) o 

straordinarie (menomazione fisica o psichica) in situazioni di vulnerabilità per cui, in tal 

caso, il nostro ordinamento prevede l’intervento del giudice, a garanzia della persona; 

b) Ove eventi particolari interessino il nucleo sociale della famiglia (di diritto o di fatto), ad 

esempio separazione o divorzio; 

c)  Nelle circostanze in cui vi sia necessità di ricorrere al Cancelliere quale pubblico 

ufficiale, per la redazione di atti pubblici. 

 

 Che nei casi indicati il cittadino potrebbe esporre al personale addetto allo sportello la sua 

esigenza ed ottenere le opportune informazioni, nonché idonee schede e fac-simile, per 

ricevere il servizio offerto dall’ufficio giudiziario. 

VERIFICATA l’opportunità di procedere alla collaborazione richiesta nel fornire il servizio di 

consulenza nell’ambito delle funzioni volte a creare il sistema di rete tra i servizi, tramite forme 

innovative di collaborazione tra enti per garantire ai cittadini pieno accesso alle informazioni ed 

opportunità di consultazione;  

VISTI  

 art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267;  

  il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 04/06/2018 dalla Dirigente della 

Direzione Servizi Sociali, Dott.ssa Danila Virili, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.E.L. 

D Lgs 267 del 18.08.2000;  

 

D E L I B E R A 

 

 Di aderire e collaborare all’implementazione dell’iniziativa promossa dal Tribunale di Terni, 

denominata “Sportello Spazio Persona”, volta ad offrire consulenza ed informazioni ai 

cittadini in varie tematiche afferenti il settore civile ove la persona può aver bisogno di 

rivolgersi ad un ufficio giudiziario, direttamente, senza la necessità del patrocinio di un 

legale, ed in special modo nei seguenti casi:  
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 Dott. Giuseppe Aronica   Dott. Antonino Cufalo 

c) Laddove essa stessa, od un familiare si trovi, per cause ordinarie (minore età) o 

straordinarie (menomazione fisica o psichica) in situazioni di vulnerabilità per cui, in tal 

caso, il nostro ordinamento prevede l’intervento del giudice, a garanzia della persona; 

d) Ove eventi particolari interessino il nucleo sociale della famiglia (di diritto o di fatto), ad 

esempio separazione o divorzio; 

c)  Nelle circostanze in cui vi sia necessità di ricorrere al Cancelliere quale pubblico 

ufficiale, per la redazione di atti pubblici. 

 

1. Di demandare al Dirigente della Direzione Servizi Sociali, Dott.ssa Danila Virili, gli 

adempimenti di competenza necessari alla realizzazione del citato obiettivo, inclusa la 

designazione dei dipendenti citati in narrativa che hanno già partecipato ai lavori preliminari 

volti alla definizione dello “Sportello Spazio Persona”, i quali forniranno contributi al citato 

sportello, secondo le direttive della Dirigente medesima e compatibilmente con le esigenze 

dell’ufficio di appartenenza; 

 

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000. 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


