
ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 GIUGNO 2013 N. 119
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                          IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 4 GIUGNO 2013, N. 119

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE  GIACOMO BUGARO

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,00, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta 
la seduta dell’Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:

 MOZIONE  N.  482  del  consigliere  Carloni   "Proroga  soppressione  Tribunali  e  sedi 
distaccate di tribunali nelle Marche";

 MOZIONE N. 315 del consigliere Latini "Soppressione dei piccoli tribunali delle sezioni 
distaccate  dei  tribunali  e  degli  uffici  periferici  dei  Giudici  di  Pace  nella  Regione 
Marche";

 MOZIONE N. 337 della consigliera Giorgi "Soppressione del Tribunale di Camerino";

 MOZIONE N. 346 del consigliere Sciapichetti "Soppressione Tribunale di Camerino"; 

 MOZIONE N. 354 del consigliere Foschi "Tribunale di Urbino e della sua circoscrizione 
esclusiva";

 MOZIONE N. 363 del consigliera Latini "Camerino - Soppressione tribunale";
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 MOZIONE N. 367  dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi  "Tribunale di Camerino e 
sezione distaccata di Civitanova Marche";

 INTERROGAZIONE N. 862  dei consiglieri Marinelli, Acquaroli, Massi  "Revisione della 
geografia giudiziaria delle Marche";

 INTERROGAZIONE  N.  868  del  consigliere  Marangoni  "Illogica  soppressione  del 
Tribunale di Camerino";

 INTERROGAZIONE  N.  922  del  consigliere  Latini  "Accorpamento  tribunali  -  gravi 
disservizi";

 INTERROGAZIONE N. 930 del consigliere Latini "Fano - chiusura tribunale";

 RISOLUZIONE N. 56  dei  consiglieri  Giorgi  e  Sciapichetti  "Soppressione Tribunale  di 
Camerino";

 RISOLUZIONE N. 76 del consigliere Latini  "Risoluzione per salvaguardia soppressione 
sedi distaccate dei Tribunali"

(mozioni e interrogazioni sono abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)

Il Presidente comunica che in merito all'argomento trattato è stata presentata ed acquisita agli atti 
un'ulteriore proposta di risoluzione (comprensiva di quelle iscritte all'ordine del giorno) a firma 
dei consiglieri Carloni, D'Anna, Foschi, Massi, Ricci, Ortenzi, Bugaro, Ciriaci, Zaffini, Trenta, 
Latini e la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all'unanimità, la risoluzione, 
nel testo che segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

il  decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli 
uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", 
prevede la revisione delle circoscrizioni giudiziarie ed in particolare la soppressione di 31 tribunali, 31 
procure, 220 sezioni distaccate di tribunale oltre alla soppressione di 667 uffici dei giudici di pace (d.lgs. 
n. 156/2012); 

la nuova organizzazione territoriale penalizza fortemente il territorio della regione Marche;

le  soppressioni  previste  dal  d.lgs.  155/2012  richiedono  un'ampia  ristrutturazione  delle  sedi 
esistenti, poiché insufficienti allo stato attuale a recepire un nuovo flusso di personale ed utenza 
provocando un significativo onere finanziario aggiuntivo conseguente alla necessità  di spostamento 
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di  personale,  di  riorganizzazione  dei  presidi  delle  forze  dell'ordine  e  degli  uffici  finanziari,  di 
aggiornamento delle reti telematiche e impiantistiche che stonano con la linea del rigore finanziario e 
della razionalizzazione e ottimizzazione delle spese;

il d.lgs. 155/2012 pubblicato sulla G.U. n. 213 del 12 settembre 2012 - Supplemento Ordinario n. 
185,  è  entrato  in  vigore  il  giorno successivo  a  quello  della  sua pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana;

le disposizioni previste dal più volte menzionato decreto acquistano efficacia  decorsi  12 mesi 
dalla data di entrata in vigore;

IMPEGNA IL PRESIDENTE E LA GIUNTA REGIONALE 

ad intervenire presso il Governo e il Parlamento affinché:

− venga concessa una proroga nell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 11, comma 2 
del d.lgs. 155/2012 che prevede la chiusura delle sezioni distaccate di Fano, Jesi,  Osimo,  
Senigallia, San Benedetto del Tronto, Sant'Elpidio a Mare, Civitanova Marche  e i tribunali di 
Urbino e Camerino;

− vengano stabiliti dei criteri oggettivi sulla base del lavoro che svolgono e dei servizi che  
erogano in modo tale da non sopprimere i tribunali e le sezioni distaccate senza valutarne i risultati 
e i bacini di utenza".

 IL VICE PRESIDENTE  
     Giacomo Bugaro  

  
I CONSIGLIERI SEGRETARI

  
Moreno Pieroni

                            Franca Romagnoli
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