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ESTRATTO DELIBERATI 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI  

ALL’ALBO DEGLI AVVOCATI DI RIETI  

DEL 6 GIUGNO 2016 

 

Ordine del Giorno: 

1. Approvazione bilancio consuntivo anno 2015 e approvazione bilancio preventivo anno 2016;  

2. Situazione e prospettive dell'Ufficio giudiziario Tribunale di Rieti; 

3. Varie ed eventuali. 

 

…OMISSIS 

 

Il Presidente del COA procede ai saluti a dà formale inizio ai lavori della Assemblea, introducendo 

l’argomento di cui al punto 1) dell’O.d.g.;  

Si procede, quindi, alla votazione del bilancio consuntivo 2015 il cui esito è il seguente: 

- tutti i presenti esprimono voto favorevole; 

- nessun voto contrario; 

- astenuti, oltre ai 9 Consiglieri presenti, due avvocati, Barbante Anna Maria e Carosella Letizia. 

Il bilancio consuntivo 2015, pertanto, è approvato.  

Si procede, quindi, alla votazione del bilancio preventivo 2016 il cui esito è il seguente: 

- tutti i presenti esprimono voto favorevole; 

- nessun voto contrario; 

- astenuti, oltre ai 9 Consiglieri presenti, otto  avvocati, Barbante, Carosella, Giorgetti, Paris, Pitoni Carla, 

Santarelli Francesca, Pettine e Mazzilli. 

Il bilancio preventivo 2016, pertanto, è approvato. 

 Si passa alla trattazione del punto 2 all’O.d.G. 

… OMISSIS 

Alle ore 12,45 si chiude la discussione sul punto 2 dell’O.d.G. e l’assemblea approva all’unanimità la 

seguente mozione: 

 “l’assemblea degli iscritti all’ordine degli Avvocati di Rieti conferma e ribadisce i contenuti della 

mozione approvata dall’assemblea dei Sindaci della Provincia di Rieti del 6.5.2016; ritiene 

opportuno aderire all’invito di un incontro con i Colleghi della vicina Umbria, al fine di verificare 
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la praticabilità di una strada comune che abbia come obiettivo l’ampliamento territoriale del 

Tribunale di Rieti. Incontro da tenersi prima possibile ed auspicabilmente entro il corrente mese. 

L’incontro si terrà con il COA di Rieti e nell’occasione sarà aperto alla partecipazione degli iscritti. 

Delibera inoltre di sensibilizzare tutte le forze politiche affinchè, nella emananda legge-delega, 

venga inserito anche il criterio <<riequilibrio territoriale, demografico e funzionale>>”.   

…OMISSIS 

            Il Presidente del COA            Il Segretario del COA 

  Avv. Luca Conti    Avv. Andrea Vella    


