Comune di San Giuseppe Vesuviano
Provincia di Napoli
PROT. GEN. N. 32282 DEL 30/09/2015
OGGETTO: Ripristino dell'ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano.
RISPOSTA A NOTA/P.E.C. DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 25/09/2015.
VIA P.E.C.
AL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
VIA ARENULA 70
00186 R O M A
Premesso:
che questo Comune, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 92 del
29/07/2015, ha inoltrato istanza a codesto Ministero, prot. gen. n. 25990 del 30/07/2015, con la
quale, ai sensi del D.L. n. 192 del 31/12/2014 convertito nella legge n. 11 del 27/02/2015, ha fatto
richiesta di ripristino del soppresso ufficio del Giudice di Pace di Ottaviano;
che con la citata istanza ha garantito piena ottemperanza a tutte le condizioni poste dalla normativa
di settore ed alle collegate circolari ministeriali ed in particolare:
-ha accettato di porre a proprio carico tutte le spese di funzionamento dell'ufficio e di
erogazione del servizio con esclusione dei compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per
la formazione del personale;
-ha garantito la disponibilità di proprio personale a copertura della dotazione organica;
-ha reperito e indicato i locali che saranno destinati all'ufficio;
che in data 25/09/2015 è pervenuta una P.E.C. da codesto Ministero, assunta al prot. gen. di questo
Ente al n. 31572 del 25/09/2015, con la quale è stato richiesto a questo Ente di fornire, entro e non
oltre il 30/09/2015, “ ….. il formale consenso dei comuni di Ottaviano e Terzigno a partecipare al
ripristino dell'ufficio del giudice di pace di Ottaviano con sede in San Giuseppe Vesuviano”;
che, al fine di acquisire il consenso richiesto, si è provveduto a richiedere, con nota prot. gen. n.
31895 del 28/09/2015, ai Comuni di Ottaviano e Terzigno il loro consenso al ripristino dell'ufficio
in predicato;
che il Comune di Terzigno ha fornito il proprio consenso con nota del Sindaco prot. gen. n. 2530 del
30/09/2015, assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 32280/2015 del 30/09/2015;
che il Sindaco del Comune di Ottaviano non ha riscontrato la richiesta.
Lo scrivente è del parere che il mancato consenso da parte del Sindaco del Comune di Ottaviano
non può costituire un valido e legittimo impedimento al ripristino dell'ufficio del Giudice di Pace,
sia perchè questo Comune si è addossato tutti gli oneri logistici, tecnici, nonché si è fatto carico del
distacco del personale (facente attualmente parte dell'organico di questo ente) presso il costituendo
ufficio del Giudice di Pace (ad esclusione dei compensi dei magistrati onorari e le spese per la
formazione del personale), sia perchè la normativa non richiede il consenso dei Sindaci facenti
parte degli ex mandamenti (nel caso di specie Ottaviano e Terzigno, oltre che San Giuseppe
Vesuviano).
Pur tuttavia si rappresenta che anche gli avvocati residenti nel Comune di Ottaviano lamentano
palesi difficoltà ad esercitare la funzione recandosi quotidianamente nella lontana Nola ove
attualmente è istituito il Giudice di Pace territorialmente competente.

Ma vi è di più!
A tal proposito è bene ribadire che prima di inoltrare istanza questo Comune ha acquisito, per le vie
brevi, il parere favorevole sia del Presidente del Tribunale di Nola (nel cui circondario ricade questo
Comune e gli altri due Comuni interessati) che quello del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Nola.
Inoltre è doveroso evidenziare che nei tre Comuni interessati esercitano la professione forense una
miriade di avvocati (circa 1300) i quali hanno rappresentato , in diverse occasioni, i continui disagi
che devono affrontare, quotidianamente, per recarsi all'Ufficio del Giudice di Pace di Nola nonchè
le difficoltà logistiche a cui vanno incontro, mercè la scarsità di parcheggi, le aule di udienza
anguste e sovraffollate ed i rinvii delle udienze, molto lontani nel tempo, che certamente non
garantiscono il sacrosanto diritto di Giustizia, garantito dalla Carta Costituzionale.
Orbene, alla luce di quanto surriferito, si ribadisce la richiesta di autorizzare il ripristino dell'Ufficio
del Giudice di Pace di Ottaviano (con sede in questo Comune) e si confida in un positivo riscontro.
San Giuseppe Vesuviano li 30/09/2015
F.TO IL SINDACO
(avv. Vincenzo Catapano)

