
Cittù di Acireule
Ufficio di Gabinetto del Sindaco

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ACIREALE E L'ASSOCIAZIONE
FORENSE ACESE FINALIZZATA ALLA COLLABORAZIONE SCIENTIFICO-LEGALE E
ALL'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED ATTIWTA DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA
CULTURA DELLA LEGALITA E DELLA GIUSTIZIA.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisette del mese di Gennaio, in Acireale, presso lIPalazzo di

Città del Comune di Acireale, in via Lancaster, 13

TRA

Il Comune di Acireale - c.L81000970871 - in persona del Sindaco pro'tempore (Dott. Ing. Stetàno

Alì, nato a Catania (CT) il l5l0gl196l,

E

l'Associazione Forense Acese - c.f. 90007920870 - in persona del Presidente del Direttivo pro

tempore Avv. Alessandro Patanè, nato a Acireale (CT) il 2110511962,

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale, n.247 del22lI2l2021, esecutiva ai sensi

di legge che ha approvato il presente protocollo d'intesa,

.. PREMESSO

- che l'Associazione Forense Acese, costituita con atto rogato dal notaio Giuseppe Di Bartolo di

Acireale in data 17 marzo 1973, annovera tra i suoi iscritti gli avvocati che hanno sede della loro

attività precipuamente nel territorio cittadino, e che ai sensi dell'art.3 dello Statuto Sociale

l'Associazione non ha carattere politico.

- che Essa Associazione propone tra i suoi scopi quello di proyvedere alla tutela degli interessi della

categoria forense residente, col costante aggiornamento culturale e I'organizzazione di incontri e

studi, attenzionando le problematiche attinenti I'esercizio della Legalità e della Giustizia in genere

e promovendo l'azione necessaria per la loro solu-zione.

- che è interesse della Amministrazione Comunale collaborare con l'Associazione Forense,

nell'ambito delle proprie specificità, favorendo la tutela degli interessi della categoria professionale

degli awocati esercenti l'attività nel territorio acese, nonché promuovendo iniziative coordinate di



partecipazione ad eventi ed attività di sensibilizzazione della cultura della Legalità, della Giustizia,

delle attività istituzionali final izzate alla prevenzione dei fenomeni di corruzione, nonché

dell'esercizio del Diritto nella vita civile.

- che a seguito di attività di confronto e concentrazione è intendimento delle Parti addivenire alla

i reciproci principisottoscrizione di un Protocollo di Intesa, ove precisare e solennizzare

collaborativi che hanno ritenuto concordare e che potranno essere meglio

successive convenzioni esecutive.

svolti e precisati con

TUTTO CIO' PREMESSO IL COMUNE DI ACIREALE E L'ASSOCIAZIONE FORENSE

ACESE, COME SOPRA RAPPRESENTATI, CONCORDANO QUANTO APPRESSO:

1) Il Comune di Acireale favorisce gli interessi della categoria professionale degli avvocati

esercenti la loro attività nel territorio cittadino, e riconosqe la qualità di interlocutore

privilegiato dell'Associazione Forense Acese quale Organo non politico rappresentante

degli stessi, come realtà storicamente operante da oltre 40 anni nella Città.

2) L'Associazione si impegna a prestare la propria gratuita opera di collaborazione di carattere

scientifico-legale nelle iniziative e nella organizzazione di eventi ed attività di

sensibilizzazione della cultura della Legalità, della Giustizia e della Prevenzione alla

Corruzione che l'Amministrazione Comunale vorrà svolgere sul proprio territorio anche nei

confronti dei propri dipendenti con la collaborazione a specifici eventi di formazione.

3) Nell'intento condiviso di implementare e perseguire i principi del presente Protocollo

d'Intesa, le Parti potranno procedere alla sottoscrizione di particolari Convenzioni. quali. a

titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle dirette allacreazione di uno Sportello Civico

per il Cittadino con la prestazione gratuita di un primo servizio di orientamento nel diritto,

l'istituzione di un Ufficio per l'accesso al Gratuito Patrocinio nella difesa legale, l'istituzione

di uno o più Ufficio del Garante per le necessità delle varie categorie nel sociale, l'istituzione

. di orari di accesso riservati presso gli Uffici Comunali al fine di poter consentire agli

avvocati il disbrigo di pratiche attinenti i Cittadini loro assistiti, la concessione gratuita della

disponibilità in uso di sale comunali, con relativo supporto logistico, per consentire

I'organizzazione di convegni ed eventi di carattere scientifico-legale, lo svolgimento

coordinato di attività di difesa dei Presidi di Legalità sul Territorio, al fine del mantenimento

elo allanuova istituzione di Uffici Giudiziari e Governativi, nonché per organizzare, d'intesa



4)

con il Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, attività di sensibilizzazione e dj

formazione sui settori della P.A. maggiormente a rischio di fenomeni corruttivi.

Per l'assolvimento dei compiti di predisposizione delle Convenzioni di esecuzione dei

principi del presente Protocollo di Intesa, nonché per la disamina e la risoluzione di eventuali

problematiche e criticità correlate, è istituito un Tavolo Tecnico convocato anche su richiesta

di una sola delle Parti, i quali individueranno uno o piu Referenti qualificati propri

rappresentanti. Per il Comune di Acireale e, con particolare riferimento all'attività inerente

la prevenzione della corruzione, viene sin d'ora individuato il Segretario Generale dell'Ente.

I Referenti tlesignati opereranno improntando sempre la propria azione alla massima

disponibilità, all'interscambio informativo e al confronto esperenziale, nello spirito di buona

fede di esecuzione dei principi del Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo di Intesa ha la durata di anni TRE con decorrenra dalla data odiema,

e potrà essere rinnovata per eguale periodo previo provvedimento autori zzativo espresso.

6) Il presente Protocollo di Intesa non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio

dell'Ente, impegnando lo stesso ad una collaborazione per la coorganizzazione di quanto

sopra indicato.

DalPalazzo di Città di Acireale,li2T Gennaio 2022

PER IL COMLINE DI ACIREA-LE

Dott. Ing. Stefano Alì n.q. di Sindaco

PER L'ASSOCIAZIONE FORENSE ACESE

5)

Avv.to Alessandro q. di Presidente del Direttivo


