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ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA
La Procura deila Repubblica di Vercelli, con sede legale in Vercelli
rappresentata dal dott h cf- P- Lt"4 ?tA tqA in qualità di Pkoeogra r.DE. €
, nato a V EF( czi E,LA
il
(310Ititc(6-fed il Comune di Casale Monferrato, con sede legale in Casale Monferrato
rappresentato dal Sindaco pro tempore
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CONSIDERATO CHE
L'art.1 del Decreto Legislativo. 7 settembre 2012 n.155 "Nuova
organizzazione dei tribunali ordinari e degli- uffici del pubblico ministero, a
norma dell'art.1 comma 2 della legge 14 settembre 2011 n_148" ha
disposto la soppressione, tra gli altri, del Tribunale e della Procura della
Repubblica di Gasale Monferrato ed il conseguente accorpamento degli
stessi al Tribunale di Vercelli;
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Tale riorganizzazione, divenuta efficace. il 12 settembre 2013 ha
comportato, per Casale M.to, la chiusura degli Uffici Giudiziari operanti su
un vasto territorio e fornendo il Servizio a circa 100.000 cittaclini;.
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Il Comune di Casale Monferrato, al fine di agevolare i propri cittadini, gli
operatori economici e i Professionisti locali e di limitare H disagio derivante
dagli spostamenti per raggiungere la sede del Tribunale di Vercelli, ha
inteso assolvere compiutamente le proprie competenze istituzionali
cogliendo le opportunità a disposizione per partecipare attivmente al
sistema giustizia del proprio territorio e, in esecuzione della delibera. di
Giunta n. 172 del 3/09/2013, ha sottoscritto accordo di collaborazione cob
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- la partecipazione della Polizia Locale, nella sua qualifica di ufficiale
o agente di polizia .giudiziaria, elle funZioni previste dall'art. 55 cpp.
e per i servizi di. cui all'art. 56.pp.. (attività di polizia giudiziaria
diretta o delegata)
Art. a COMPITI DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Il Comune mette a disposizione adeguati locali presso gli Uffici del
Giudice di Pace ed idonee risorse umane per il supporto allo svolgimento
del servizio, conic modalità concordate con l'Ufficio della Procura.
Art. 4 COMPITI DELLA PROCURA DELLA REPUBPLICA

La Procura della Repubblica provvede al coordinamento delle risorse
assegnate e alle direttive funzionali alVesecuzione del presente accordo.
Art. 6 PROMOZIONE E COMUNICAZIONE

Le parti Convengono di dare giusta rilevanza, anche mediatica,
all'iniziativa,
Art. 6 DURATA

Il presente accordo ha durata di anni 2 a partire dalla sottoacrizione dello
stesso, salvo rinnovo.
ART, 7 ESTENSIONE DEL SERVIZIO AI COMUNI LIMITROFI

Il Comune di Casale Monferrato, in accordo con la Procura della
Repubblica di Vercelli, si riserva di ampliare U. servizio di sportello sopra
precisato ai Comuni appartenenti all'ex circondario giudiziale del Tribunale
di Gasale Monferrato.
Casale Monferrato,
Per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
Per il Comune di Gasale Monferrato
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