Comune di Pontassieve

ORDINE DEL GIORNO
SULLA

RIAPERTURA DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PONTASSIEVE
PREMESSO CHE
Dall’aprile 2014 il Giudice di Pace di Pontassieve è stato progressivamente soppresso ed inglobato
nell’Ufficio al Giudice di Pace di Firenze, sito in viale Guidoni a Firenze.
Il giorno 7 aprile 2014 è stato approvato dal Consiglio Comunale di Pontassieve un ODG presentato
dal Consigliere Alessandro Borgheresi con gli emendamenti proposti dal Gruppo del Partito
Democratico volto all’epoca al mantenimento dell’Ufficio Giudiziario. ODG emendato che di fatto
invitava l’Amministrazione Comunale che sarebbe uscita dalle imminenti elezioni a cercare il
mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace, così come risulta dal dibattito che si allega al
presente ODG unitamente all’ODG (all. 1 e 2)
PRESO ATTO CHE
I termini della procedura che consente agli Enti locali, anche consorziati, alle Unioni di Comuni e
alle Comunità Montane di chiedere al Ministero della Giustizia il ripristino dell’Ufficio del Giudice
di Pace soppresso, con piena disponibilità a sostenere i costi, sono stati riaperti fino al 30 luglio
2015 dal decreto legge n. 192/2014 c.d. Milleproroghe (comma 1 bis articolo 2 sulla proroga dei).
Ripristino dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pontassieve a cui procedere anche mediante
accorpamento di territori limitrofi, purché compresi nel circondario di un unico Tribunale, ovvero
del Tribunale di Firenze che ha la competenza territoriale su Pontassieve.
PRESO ATTO CHE
Testualmente il comma 1-bis articolo 2 (sulla proroga dei termini in materia di giustizia
amministrativa) del d.l. 192/2014 riapre fino al 30 luglio 2015 i termini della procedura che
consente agli enti locali, anche consorziati, alle unioni di comuni nonché alle comunità montane di
richiedere al Ministero della giustizia il ripristino dell’ufficio del giudice di pace posto sul loro
territorio, e del quale è prevista la soppressione, con piena disponibilità a sostenerne i costi. Al
ripristino si procede anche previo accorpamento di territori limitrofi compresi nel circondario di
un unico tribunale. Si demanda ad uno o più decreti la determinazione delle piante organiche del
personale di magistratura onoraria degli uffici ripristinati e al CSM la definizione delle relative

procedure di trasferimento dei magistrati interessati. Si prevede che il Ministero della giustizia
debba definire il quadro degli uffici del giudice di pace mantenuti entro il 28 febbraio 2016,
valutando l’idoneità delle richieste avanzate dagli enti locali
VALUTATO CHE
La presenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Pontassieve sia un’importante risorsa per il territorio
comunale e per tutto il bacino Valdisieve/Valdarno di competenza del Tribunale di Firenze
consentendo un facile accesso alla giustizia prossimo ai cittadini
RITENUTO CHE
Come già evidenziato nel Consiglio Comunale di 7 aprile 2014 icittadini e le imprese non solo di
Pontassieve, ma di tutti i Comuni che usufruivano di tale Giudice per competenza territoriale hanno
avuto un grave danno dalla cancellazione del Giudice di prossimità, con un aumento dei costi per
l’istruzione delle cause divenute di competenza del Giudice di Pace di Firenze posto a Novoli (ad 1
ora di macchina e mal servito dai mezzi pubblici) e, quindi, difficoltà economiche e pratiche per far
valere i loro diritti.
VALUTATO CHE
La stessa presenza del Giudice di Pace sul territorio consentirebbe alle Forze dell’Ordine una
maggiore presenza sul territorio in quanto non costrette ad inviare per mattinate intere a Firenze
uomini e mezzi per testimonianze e quant’altro
IL CONSIGLIO COMUNALE
Invita e impegna l’Amministrazione Comunale ad interessare prontamente le altre amministrazioni
limitrofe nonché l’Unione dei Comuni al fine di concordare una gestione associata del servizio del
giudice di pace e predisporre congiuntamente la domanda di ripristino entro la scadenza posta dalla
legge prevista per il 31.7.2015.
Si chiede al Sindaco di relazionare in merito al prossimo consiglio comunale;

Pontassieve. 31 marzo 2015

