Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

Ordine del Giorno su “Ufficio di Prossimità”.
PREMESSO
che da gennaio 2019 sono operativi presso il Quartiere 3 di Firenze e ad Empoli i primi due “Uffici
di prossimità”, sportelli decentrati del Tribunale di Firenze, a disposizione dei cittadini che abitano
nei comuni della Città metropolitana fiorentina;
che tali Uffici nascono da un protocollo operativo siglato da Regione Toscana, Città Metropolitana
di Firenze, Comuni interessati oltre che Corte di Appello di Firenze, Tribunale di Firenze e Ordine
degli Avvocati di Firenze;
che altri Comuni della Toscana hanno manifestato il loro interesse alla realizzazione degli Uffici di
Prossimità, fra cui Montevarchi che, come Pontassieve ed Empoli, sono stati oggetto della chiusura
delle sedi distaccate di Tribunale nel settembre 2013;
CONSIDERATO
Che l’ “Ufficio di Prossimità” si occupa di atti e procedimenti di competenza del Tribunale civile
che non riguardano il contenzioso ma che hanno ad oggetto atti ricompresi nella cd. Volontaria
giurisdizione e nei procedimenti in cui i cittadini stanno in giudizio senza l’ausilio di un legale (ad
esempio: pratiche per amministrazioni di sostegno, richieste di autorizzazione al Giudice Tutelare,
rilascio di documenti validi per l’espatrio, nomina di un curatore speciale, ecc.);
che tale ufficio riporterebbe, anche nel nostro territorio, la Giustizia più vicina ai cittadini,
facilitando l’accesso proprio a coloro che ne hanno più bisogno e che sono i soggetti più deboli;
per quanto sopra premesse e considerato,
IL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTASSIEVE
ESPRIME
Il proprio parere favorevole all’apertura nel territorio dell’Unione dei Comuni a cui il Comune di
Pontassieve appartiene, di un “Ufficio di Prossimità” in collaborazione tra Uffici Giudiziari e Enti
Territoriali
INVITA
Il Sindaco e la Giunta a verificare con Regione Toscana, con la Corte di Appello di Firenze ed il
Tribunale di Firenze se sia possibile avviare un progetto sul modello di quanto già operativo a
Firenze – Quartiere 3 e ad Empoli, coinvolgendo, se del caso, anche l’Unione dei Comuni e la Città
Metropolitana
IMPEGNA
il Sindaco e la Giunta a verificare la presenza di finanziamenti utili alla copertura delle risorse
necessarie al coretto funzionamento dell’Ufficio di prossimità ed a tal fine
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CHIEDE
Che il presente Ordine del Giorno venga trasmesso alla Regione Toscana, all’Unione dei Comuni
e alla Città Metropolitana di Firenze per quanto di competenza.

______________________________________________
Pontassieve, 7 Aprile 2020

Ordine del Giorno presentato dalla consigliera Cecilia Cappelletti del Gruppo
consiliare “Lega Salvini Pontassieve” su “Ufficio di Prossimità” – emendato con
votazione unanime in Consiglio – Delibera N. 6 del 7 Aprile 2020 approvata
all’unanimità.
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