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All'Ufficio del Giudice di Pace di Sciacca
All'Ufficio del Giudice di Pace di Menfi

Al Consiglio dell'Odine degli Awocati SEDE

Al Sig. Nuccio Zazana - Amministratore di Sistema

-

SEDE

p.c. Alla Corte di Appello di Palermo

OtBetto:

Decreto_Minigteriale r8 luglio zorg concerneute "Eechuione dell'ufficio del giudice di
di MENEI (circondario di Sciacca) ddl'denco delle sedi mantenute. ùoaifiOe
aI decreto ministeride ro novmrbrc zor4, rdativo all'iadividuazione delte sedi dedi
Uffici {el giudice di p_acc mantenuti ai sensi d€['ùticolo 3 del decr*o legislatfto-7
settembre zotz, n. 156",

M_DG.Tribunale di SCIACCA - Prot. 23/08/2019.0002319.U

p_ace

Con riferimento all'oggetto si comunica alle SS.LL. che con D.M. del l8l7 /2019 è stata
disposta I'esclusione dell'Uffrcio del giudice

di

pace

di Menfi

dall'elenco delle sedi

mantenute e l'attribuzione delle relative competenze all'Ufficio del giudice

di pace di

Sciacca.

Si precisa che sarà assicurata la continuità di tutte le attività presso la nuova sede a decorrere

dal l5o giomo successivo all'entrata in vigore del suindicato decreto, pubblicato nella
GazzeltaUfficiale del 21.8.2019n. 195, e che le udienze già calendate saranno tenute presso
la Sede di Sciacca, nelle stesse date dal Giudice di Pace già assegratario.

Si allega copia della nota del Ministero del

121812019

e estratto della G.U. n.195 del

2t/8/2019
Distinti saluti
D'Ordine del Presidente
Il Dirigente Ammini strativo
Dr.ssa Rosanna G
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AI §tgnor Pnertdcnte della Corte d'Ap@Io
AI Signor Èocurator,e Gcrrcralc preeeo la Corte
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Prcaidcntc dcl Ttibunele
Al §tgnor Procuratore dclla Rclnrbblicn preseo lI lllbunrle
Al

Stiaccr

ll

sl8nor Sindaco dcl Comune

UlnE

Oggetto:

Decr+g Mjnirlt€triale r8 litlio zorg conceraeute 'Erclusione detl'Uftcio del giudice di
pace di MB,I{FI (circondario di §ciacca) dell'denco delle sedi mantenute. Modi6cbe
al decreto ministeriale ro novenrbre zor4, rclativo dl'iudividuazione delle eedi degli
Uffici det giudi:e di pac. mentenuti ai sensi delt'aÉicolo 3 del decreto legislstidZ
settembre zorz, n. 156',

Si comunica, per oppottuaa coneroeùza, che

rtaisrato alla corte dei conti il

il

decreto miaistÉriale iadicato in oggetto,

ro agosto zor9, vena pubblicato neua Gazzetta

ufficiale del zr agcto

2Or9,

Cordiali Ealuti.
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ATTO COMPLETO

*'

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 18luglio 2019
Esclusione dell'Ufficio deI giudice di pace di Menfi (circondario di
Sciacca) dall'elenco delle sedi mantenute. (19A05288)
(GU n.195 del 2l-8-2019)

IL

I'IINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2OlL, n. 148, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre zOlL, n. 216, relativa a «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
recante ulteniori misure urgenti per Ia stabllizzazione finanziaria e
per Io sviluppo. Delega al Governo per la niorganizzazione della
dlstribuzione suL territorio degli uffici giudiziari»j
Visto I'art. 1, comma 1, del decreto leBislativo 7 settembre 2012,
n, 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembne ZO]-2, n.
213, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli
uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 14 settembne 2Ol7, n. 148», con cui sono stati soppressi i
tribunali ordinari, Ie sezioni distaccate e Ie procure della
Repubblica speciflcamente
aIIegata.;

indivlduati dalla tabella A ad

esso

Visto I'ant. 2 del medesimo pnovvedimento con cui, in conformita'
delle previsioni dell'art. 1, sono state apportate Ie consequenziali
vaniazioni al regio decneto 30 gènnaio 1941, n. 12, prevedendo, tna
1'altro, la sostituzione della tabella A ad esso allegata con Ia
tabella di cui all'allegato 1 del nedesimo provvedimento;
Visto I'art. 1 del decreto Iegislativo 7 settembre 2012, n. 155,
pubblicato ne1la Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 2O!2, n. 2!3,
concernente «Revisione delle clrcoscrlzioni giudiziarie - Uffici dei
giudici dl pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14
settembre zOtL, n. 148», con cui sono stati soppressi glj. ufficl del
giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze
specificato nella successiva tabella B;

territoriali come
Visto 1'ant. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui e' stato
sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374,
individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coenenza con
I'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinarl, Ia
circoscrizione giudiziaria de81i uffici del giudice di pacei
Visto I'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui
viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui
al comma 1 gli enti locali interessati, anche consonziati tra lono,
possono richiedere iL mantenimento degli uffici de1 giudice di pace,
con competenza sui rispettivi territoni, di cui e' proposta Ia
soppressione, anche tnamite eventuale accorpamento, facendosi
integralmente carico delle spese di funzionamento ed i eroBazione del
servizio giustizia nelle relative sedi, ivl lnclus oi I fabbisogno di
personale amministrativo che sara' messo a dispos izi one dagli enti
medesimi»;
Visto iI decreto legislativo 19 febbraio 201.4, n. 74, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale deL 27 febb"aio 2OL4, n. 48, concernente
«Disposizioni integrative, correttive e di coondinamento delle
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2072, n. 155 e
https:/
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7 settembre 2Of2, n. 156, tesè ad assicurare
ufflci giudiziari»;
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la funzionalita'

degli

Vlsto 1'art. 1, con cul Ia tabella A allegata aI decreto
legislativo 7 settembre 2072, n. 155 e Ia tabella A allegata aI regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite datle tabelle
di cui agli allegati I e II del medesimo provvedinento;
Vlstl gll articoll !! e 12, con cui Le tabelle A e B allegate al
decreto legislativo 7 settembre 2O!2, n. 156 e la tabella A altegata
alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle
tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto
legislativo;
Vlsto iI decreto mlnlsterlale 7 na"zo 2074, pubblicato nel1a

Gazzetta

Ufficiale del 14 aprlle 2014, n. 87,

concernente

«Indivlduazlone deUe sedi degli Uffici del giudlce di pace ai sensi
de]I'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2072, n. \56»i
Vlsto il decreto-legge 12 settembre 2Of4, n. 132, recante «Misure
urgentl di degiurlsdlzionalizzazione ed altri interventi per Ia
deflnlzlone deL]'anretrato ln materia di processo clvile», pubbticato
nella Gazzetta Ufficlale del 12 settembre 20t4, n. 2f2, convertito,
con modiflcazioni, con legge 10 novembre 2014, n. !62, pubbticata
nella Gazzetta Ufficlale del 10 novembre 2O].!., n. 26Lj
Vlsto, in particolare, 1'art. 21-bis con cui, in conformita'
dell'lmplanto normativo e deII'assetto territoriale delineati dal
decreto mlnisteriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici
del giudice di pace di Barna e Ostia, rinviando a specifico decreto

mlnlsteriale la fissazione della data dl lnlzlo del relatlvo
funzlonamentoi

iI decreto ministeniale 10 novembre 2014, pubblicato ne1Ia
Ufficiale del 10 dlcembte 2O!4, n. 279, e successive
varlazioni, con cui, all'eslto della deconnenza del tenmini pepentori
flssati dal citato decreto mlnlsterlale 7 narzo 2OL4 e in attuazione
deII'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono
state detenminate Ie sedi degu Ufftci del giudice dl pace mantenute
con oneri a carico degli enti locali, procedendo alla puntuale
rlcognlzlone dell'assetto tenrltoriale fissato per Ia giustizia di
prossimita ' ;
Visto 1l decreto-legge 31 dlcembre 2OL4, n, 792, convertlto, con
Vlsto

Gazzetta

modificazionil-t6nliegge 27 febbraio 2OL5, n. !7;
Vlsto, ln particolare, 1'art. 2, comma l-bls, con cui 1I termlne dl
cui all'art. -X--?bifrà- 2, del decreto legislatlvo 7 settembre zotz, n.
156, lnnanzi citato, e' stato differlto al 30 luglio 2015, prevedendo
Ia posslbilita' pen gli enti locali intenessati, anche consopziati
tra loro, per le unionl dl comuni nonche' per Ie comunita' montane,
dl chledere 11 ripristino degll ufflct del giudice di pace soppnessl,
lndlcati nella vigente tabella A allegata aI medesimo prowedimento

rispettivi terrltori;
ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella
Gazzetta UffiiÌàft de1 2 agosto 2016, n. !79, e successlve
modlficazioni, con cui sono stati ripristinatl gli uffici del giudice
dl pace specificamente lndicatl neII'alleBato 1 aI medesimo
provvedlmento, apportando Ie necessarie vaniazloni agll allegati al
citato decneto ministeniale del 10 novembre 2O14j
Vlsta Ia nota del 30 gennalo 2OL9 con cui il sindaco di l{enfi ha
rapp nesenfaa6'-Uhe il comune non e' neJ.J.e conolztonr 01 poter
gaFant tre una e ffi.ciente ed efflcace funzionallta' dell'ufficio del
giudice di pa..l-é-F-ÉaÉei7àìi-;-iEoFIe -ifr-arié] -considerato che non e'
pervenuta dilFòii6iliTà'' aà-irà;tè' dei Coiàùni di santa l.larghèrita
con competenza sui
Visto il Lecreto

a! s.tq.itid, a ltffsleEuflISlIEit!_- gi
Vista la nota del 13 febbraio 2019 con cul 1I Pnesidente del
Tnibunale di Sciacca ha emesso parene favonevole aIIa chiusura
'-iòFiI?erazlone delle
pace
l..le
deII'ufflcio del gi
e
n
numerose criticita' riscontrate nella Bestlone del1'ufficio, ln
sdral_lòiifetialo-E'

sàiii6ùc-à

Personale;

partj,coJ,are a causa getl:+111dSS-yq-tgZ2eÌrér-Fsi5ò-fi a-Ie*àrn-in:fÀiEFaAlvo
assffi6to- pàr ìùneio e comPetenzej
--vfftE.lE..iri{a- Zil 15- +èDbiràÌò-2ba§ con cui il Presidente della
CoFte di appello di Palenmo, condividendo il parere espresso dal
Presidente del Tribunale di Sciacca, richiede di avviare Ia procedura
di chiusura dell'ufficio del giudice ?I-FEtÈ-ai--Hè-nf1;
https/Nruw. gazettautrciale.iUano/stampa/sorie_generale/originario
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. Vista Ia nota del 10 luglio 2019, acquisita al prot. m_dgDOG
O124O7O del 4 luglio 2019, con cul il
Presidente del Tribunale di
Sclacca ha trasmesso la dellbera n, 20 de! 4 gj.ugno 2019 del
Consiglio comunale dl Henfi di nichj.esta di chiusura dell'ufficio de1
giudlce di pace di Menfi;
considerato che spetta all'ente che ha richiesto iL mantenimento
dell'Ufficio del gludice di pace 1'obbllgo dt garantire Ia
funzlonalita' ed operativita' dell'ufficio stesso, con riferimento ad
ogni attivita' inerente all'erogazione del senvlzio giustizia;
Rlténuto, pertanto, di escludene l'Ufficio del giudice di pace di
llenfl dall'elenco delIe sedi mantenute con oneri a capico degli enti
locaÌ1, speciflcatamente indivlduate dal decneto ministerlale 10
novembre 2014

e successive modificazioni;
Decneta:

Art.

1

1. L'Ufficio del giudlce di pace di l4enfi cessa di funzionare aIIa
di entrata in vigore del presente decreto..
ìr.-alra- jì-tre3r6à-fu fa-'*IE'-ia;tivé-i6'pÉ"nr"tono attrlbulte
all'Ufficio de] 1 udlce di ace di Sciacca.
Art. 2
data

1. GIi allegati al decreto ninisteriale 10 novembre 2Of4,
registrato alla Corte dei conti 11 25 novembre 2gt4 e pubblicato
nella Gazzetta Ufflclale del 1" dicemb"e 2Ol4, n. 279, quall
rlsultanti dalle successive vanlazloni, nonche' la tabella A vlgente,
allègata alla leggè 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel
senso e nei limiti di quanto prevlsto dall'art. l che precede.
Art.

3

1. I1 presente decreto entra in vigore i1 quindicesimo glorno
successivo a quello della sua pubblicazlone nella Gazzetta Ufflclale
della Repubblica ltaliana,
Roma, 18

luglio

2019

Il lnistro:

Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2019
Ufflclo controllo attl P.c.M. Mlnlsteri della glustizia e deg11
affari esteri e della cooperazione intennazionale, neg.ne succ. n
1618
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