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IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE

Premesso:
che la Pretura di Sant’Elpidio a Mare, da sempre esistita, con la legge n. 51/1998 istitutiva del

Giudice Unico e di riordino degli uffici giudiziari è divenuta Tribunale di Sant’Elpidio a Mare, sezione
distaccata del Tribunale comprensoriale di Fermo;

che detta sezione ha competenza su un vasto territorio di oltre 60.000 abitanti, comprendente la
quasi totalità del distretto calzaturiero, ricco di attività economiche e produttive, di servizi, anche
turistici, fornito di strutture ospedaliere e sanitarie, scuole di ogni ordine e grado;

che la complessità di questa zona fa registrare anche numerosi e non trascurabili fenomeni legati
alla microcriminalità e comunque contribuisce a far sì che l’attività giudiziaria di questo presidio sia
stata sempre rilevante ed in continua crescita, caratterizzata dalle pratiche di contenzioso sia civile che
penale e soprattutto da quelle riguardanti recupero crediti, azioni esecutive mobiliari, volontaria
giurisdizione;

Premesso altresì:
che da anni si registra una oramai strutturale carenza di organico impiegato presso il Tribunale di

Sant’Elpidio a Mare, definita gravissima dal Presidente del Tribunale di Fermo nel suo provvedimento
n. 1442 del 3 novembre 1999 col quale, proprio sulla base di questa motivazione, avocò presso la
sede centrale di Fermo l’iscrizione e la trattazione di cause civili, esecuzioni e di volontaria giurisdizio-
ne in attesa di aumentare l’organico;

che detto provvedimento, che vide la contrarietà dei Consigli comunali dei Comuni interessati e del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Fermo, provocò una notevole ed ovvia contrazione dell’attività di
codesto Tribunale spogliato della maggior parte del suo carico naturale con conseguente decremento
dei dati statistici fino al 1° aprile del 2001 quando, a seguito della copertura del posto di funzionario e
del trasferimento di un ulteriore dipendente dal Tribunale di Fermo, è ripresa la regolare trattazione
delle cause civili, pur permanendo la sospensione delle altre;

che immediato è stato l’incremento degli affari civili trattati che da tale data del 1° aprile 2001 al 31
marzo 2002 sono stati 317 ordinari e 488 speciali, di cui, rispettivamente, 248 e 453 definiti;

che lo stesso ingente appare, senza flessioni di sorta, la trattazione degli affari penali, 453 solo in
quest’ultimo anno, di cui 332 conclusi;

Preso atto:
della recente iniziativa ministeriale tendente alla riponderazione degli uffici giudiziari per la quale lo

stesso Ministero della giustizia ha chiesto dati e parere al Tribunale di Fermo circa il funzionamento
della sede distaccata di Sant’Elpidio a Mare;

dei pareri che dal Presidente f.f. del Tribunale di Fermo e dal Presidente della Corte d’Appello
sarebbero stati espressi contrari al mantenimento della suddetta sezione locale;

del fatto che questi pronunciamenti sono avvenuti senza alcun coinvolgimento degli enti locali
interessati e del Consiglio Giudiziario e dell’Ordine degli Avvocati che invece, ai sensi dell’articolo 48
ter del decreto legislativo n. 51/1998 sul Giudice Unico, debbono essere avvisati dell’avvio del
procedimento di eventuale soppressione;

del fatto, inoltre, che gli stessi dati statistici forniti, vanno, alla luce di quanto sopra spiegato in
merito all’intervenuto provvedimento di sospensione, integrati ed interpretati;

Ritenuto:
di non poter condividere detti pareri ed anzi di dover respingere ogni e qualsiasi proposta di

chiusura di tale sede giudiziaria per tutte le ragioni sopra richiamate, di carattere territoriale e di ordine
più squisitamente giuridico, visto il grande contributo sempre fornito da questo Tribunale allo svolgi-
mento di una azione giudiziaria massiccia e puntuale, a salvaguardia della legalità in un vasto
complesso e variegato territorio;

di prendere atto delle deliberazioni dei Consigli comunali di Sant’Elpidio a Mare, Fermo,
Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e Monte Urano con le quali si esprime la più netta contrarietà alla
proposta di soppressione, anche per l’insufficienza della struttura del Tribunale di Fermo a far fronte



alle esigenze giudiziarie della zona ora insistente sulla locale sezione di Sant’Elpidio a Mare, che
peraltro è ubicata in un edificio nuovo e capiente recentemente inaugurato e sul quale lo stesso
Ministero ha investito ingenti somme, anche relative alla informatizzazione in fase di attuazione;

Tutto ciò premesso e ritenuto,
IL CONSIGLIO REGIONALE

IMPEGNA

la Giunta ad intervenire presso il Ministero della giustizia affinché anche in considerazione dell’ulterio-
re documentazione integrativa fornita, delle deliberazioni dei Consigli comunali interessati e di tutte le
assorbenti motivazioni sopra espresse, si pronunci per il mantenimento del Tribunale di Sant’Elpidio a
Mare, sezione distaccata del Tribunale di Fermo.


