
  
  

 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

SEDUTA DEL 24.10.2012 

PROPOSTO DA: tutti i gruppi consiliari (primo firmatario Fulvio Frezza) 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

 

Premesso 

che con nota PG/2012/92403 del 2 febbraio 2012 i Presidenti dei Gruppi Consiliari richiamarono 

l'attenzione dell'Amministrazione Comunale quanto previsto dalla normativa riguardante la c.d. 

revisione delle sedi  di  “circoscrizioni giudiziarie“ in quanto si paventava, secondo le direttive 

emanate, che potesse essere interessata l'attuale sede del Giudice di Pace di Barra; 

 

che sulla G.U. n.213 del 12.09.2012 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n.156 del 7.09.2012 

avente per oggetto: “Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma 

dell'articoli 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n.148.” 

 

Rilevato 

che il predetto decreto individua, tra i destinatari del provvedimento di soppressione, l'attuale sede 

del Giudice di Pace di Barra; 

 

che la legge 148 del 14 settembre 2012, all'art.1, lett.o, prevede che: “....entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possano 

richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del giudice di pace con competenza sui rispettivi 

territori, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di 

funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di 

personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico 

dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di 

magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la 

formazione del personale amministrativo”; 

 

Considerato 

che il bacino di utenza del su nominati ufficio è relativo all'intera periferia di Napoli–Est (Barra, 

Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) nonché al limitrofo Comune di San Giorgio a Cremano, per 

una popolazione complessiva di circa 180.000 abitanti e che nel solo anno 2011 i procedimenti 

iscritti, relativi al civile, sono stati oltre tredicimila e oltre cento quelli di rilevanza penale; 

 

che l'attuale sede è di proprietà del Comune di Napoli che già si fa carico delle spese di 

funzionamento e manutenzione, è di recente realizzazione ed è opportunamente collegata a mezzo 

di assi viari a scorrimento veloce sia tramite il TPL, sia con mezzi privati; parimenti va tenuto 

presente che il contesto socio-ambientale in cui esso opera non è privo di problematiche relative alla 

micro e macro criminalità operante sul territorio e che la sua soppressione costituirebbe grave 

nocumento alla collettività autoctona non risolvibile con il suo accorpamento a quello ubicato 

presso la Caserma Garibaldi in via Foria; 
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Preso atto 

che il Comune di San Giorgio a Cremano, con deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 24 

settembre 2012 ha approvato una bozza di “Protocollo di intesa per il mantenimento dell'Ufficio del 

Giudice di Pace di Barra” da sottoscriversi insieme al Comune di Napoli ciascuno per le proprie 

competenze; 

 

Impegna il Sindaco e la Giunta 

 

ad adottare, con urgenza tenuto conto dei termini previsti dalla legge 148/2011 richiamata in 

premessa, gli opportuni atti al fine di evitare di privare la città di Napoli e in particolare la zona Est 

di questo servizio essenziale ai fini di una corretta e celere amministrazione della giurisprudenza in 

loco,  ciò pressoché impossibile con la soppressione della attuale sede. 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 


