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La Giunta Municipale nella sua adunanza del di' 5 andante deliberava che fosse eseguito in conformità di quanto stabiliva il Consigliuo Comunale del dì 18 settembre 1877, il trasferimento del Tribunale Civile e Correzionale possibilmente della Pretura nei locali dell'ex Convento di S. Firenze.
Invio quindi al S.V. Ill.ma la copia autentica della suddetta deliberazione onde Ella possa prenderne cognizione.

Il ff Sindaco Pietro 
Il segretario del Comune
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L'assessore Avv. ...... riferiva:
che con deliberazione del consiglio comunale dì 18 settembre 1877 venne stabilita la traslocazione del tribunale civile e correzionale dalla attuale sua sede degli Uffici C...., oramai per unanime consentimento riconosciuta inadatta insalubre e indecente nello stabile dell'ex convento di San Firenze, per la cui riduzione fu presagita una spesa di lire 57228,80 facente carico nel bilancio comunale per sole lire 18730 e per ogni resto ai comuni del circondario; 
ché due ostacoli si frapposero fino ad ora alla esecuzione di detta Deliberazione.
Il rifiuto - da parte di alcuni dei comuni cointeressati a sopportare il concorso proporzionale alla spesa di detta riduzione - più 
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tardi la destinazione provvisoriamente data dal Regio delegato straordinario al locale di san Firenze all'uso di Scuole;
che il secondo di detti ostacoli può oggi cessare a piacere del Municipio imperocché venendo il Comune in possesso dello stabile dell'ex Convento di Badia rimasto libero per il trasferimento della Intendenza di Finanza Ginestra; le scuole provvisoriamente installate in San Firenze possano in questo nuovo locale essere comodamente trasferite, conforme ne era già d'accordo l'Assessore  per la Pubblica Istruzione On. Prof. Conti;
che perciò non resterebbe che l'ostacolo del rifiuto di alcuni comuni al concorso della spesa, ma questo potrà essere facilmente superato poiché trattandosi di spesa necessaria ed obbligatoria, il Comuni stessi potranno esservi astretti all'occorrenza anche coll'iscrizione ex officio nel Bilancio per parte della Superiore Autorità Pretoria;
che in tale stato di cose esso referente non vede ragione di dover più oltre ritardare l'esecuzione della citata deliberazione per la quale d'altronde si fecero già ripetute sollecitazioni sia da parte della Magistratura sia da parte dei Consigli dell'Ordine
....................................................
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.... anche dal Ecc.mo Sig. Presidente della Regia Corte di Appello di questa città con officio 29 novembre 1879 n° 1183, di cui dà lettura, mentre non sembra attendibile e vuol esser per ciò posta da parte e lasciata in abbandono un'altra proposta nel frattempo intervenuta dello stabilimento della sede del Tribunale nel Palazzo da Cepparello, sia perché questo sarebbe meno adatto, sia perché la spesa che occorrerebbe sarebbe anche maggiore, e maggiore il valore locatizio dello stabile stesso nello stato attuale, sia infine perché cotesto è uno degli stabili che, non destinati a Pubblico Servizio, vorranno essere posti a disposizione della Regia Commissione liquidatrice per la sistemazione dei creditori; 
che conseguentemente oggi che è imminente la consegna del locale di Badia per parte dell'Intendenza di Finanza, e prima che il locale stesso sia destinato ad altri usi, e per aderire alle sollecitazioni del detto Signor Comm. Presidente della Corte di Appello, credo sia il momento di affermare la volontà del Municipio di portare ad esecuzione la deliberazione del Consiglio Comunale dé 18 settembre 1877, lo ché rientra non solo nella facoltà ma sì anche negli obblighi della Giunta Municipale,
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non senza però raccomandare che nel dare opera a detto trasferimento si studi il modo di collocare  possibilmente in detto locale di San Firenze anche le quattro Preture Mandamentali e pur seco la Pretura Urbana, onde così siano resi disponibili i locali dove attualmente si trovano le dette Preture nello stabile di Via de' Bardi n° 62 e nell'ex Convento di Santa Maria Maggiore, il primo dei quali deve anche esso essere posto a disposizione della Commissione liquidatrice, e l'altro potrebbe essere destinato ad altri usi scolastici o pubblici, raggiungendosi così il maggio r comodo del Pubblico Servizio dell'amministrazione della Giustizia, colla riunione dei vari rami del medesimo nello stesso locale;
che a togliere l'ostacolo dipendente dal rifiuto dei Comuni occorrerebbe rivolgersi alla Superiore Autorità pretoria onde siano da essa presi gli opportuni provvedimenti a tal riguardo, non senza però dichiarare fin d'ora a schiarimento di ogni equivoco e per togliere ogni legittima ragione di rifiuto che contribuendo i comuni cointeressati alle spese di riduzione dei locali, non dovranno poi sopportare il canone locatizio
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del locale occupato dal Tribunale nell'ex convento di San Firenze secondo l'importanza che avranno raggiunta i locali medesimi al seguito dei lavori di riduzione ma unicamente quel canone che poteva giustamente attribuirsi ai locali nello stato e grado in cui si trovano attualmente;
Su di ché:
vista la precedente deliberazione consiliare dé 18 settembre 1877;
visti gli atti che la susseguirono;
vista la officiale della Presidenza della Regia Corte di Appello di questa città dei 29 novembre prossimo passato
sulla proposta dell'On. Feri
La Giunta
delibera doversi più presto che sia possibile dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio Comunale del 18 settembre 1877 colla quale fu stabilito il trasferimento della sede del Tribunale Civile e Correzionale nell'ex Convento di San Firenze, compatibilmente alle esigenze del trasferimento in altri locali delle scuole ed altri uffizi che attualmente si trovano in detto ex Convento.
Raccomanda al signor Sindaco di
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procurare che nel dare opera a detto trasferimento sia possibilmente installata nel locale stesso di San Firenze anche la sede delle quattro Preture Mandamentali e della Pretura Urbana e lo incarica quindi di provvedere agli opportuni studi in proposito.
Incarica infine lo stesso Signor Sindaco di rivolgersi al Signor Prefetto affinché siano dal medesimo provocati per parte della Deputazione Provinciale i provvedimenti opportuni ad assicurare il concorso proporzionale di tutti i comuni del circondario alle spese di detta riduzione e trasferimento del Tribunale nl locale di San Firenze, avvertendo però ché è e deve essere bene inteso che i comuni stessi concorrendo a detta spesa, dovranno poi sopportare il contributo del canone locatizio del nuovo locale, non già in relazione all'importanza che il locale medesimo avrà acquistata al seguito dei lavori di riduzione, ma unicamente in relazione allo stato attuale dei locali che saranno effettivamente occupati per detto servizio.
Per copia conforme...............................
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dalla Segreteria del Municipio
Il segretario del Comune
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