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Il capogruppo del Gruppo consiliare “CENTROSINISTRA PIU’ AVANTI INSIEME”  MARCO 
TERENZI in relazione alla convocazione della 1° Commissione Consiliare per trattare della proposta di 
delibera di  “cessazione del servizio del Giudice di Pace”  rilascia la seguenti dichiarazioni rilascia la 
seguente dichiarazione 

 

Con nota dd.04/12/2015 ho inoltrato la richiesta alla Presidenza del Consiglio Comunale di convocazione 

della Capigruppo o in alternativa della Commissione competente consiliare per consentire l’AUDIZIONE 

della Responsabile dell’Ufficio del Giudice di Pace Avv.to Anna SALICE e della Presidente della 

Camera degli Avvocati Avv.to Ilaria GIRALDO in ordine all’operatività dell’Ufficio stesso alla fruizione 

del suo servizio da parte dei cittadini del mandamento ed alle prospettive anche in relazione alla evoluzione 

della normativa in materia di giustizia di prossimità. Nel prosieguo, sempre nella medesima seduta, si 

sarebbero dovuti esaminare i dati e le informazioni inerenti al supporto, ad oggi garantito, dal Comune di 

Portogruaro all’Ufficio del Giudice di Pace, con particolare riguardo ai costi di esercizio che devono essere 

sostenuti per garantirne il funzionamento. 

 

Annoto, invece, come la convocazione della 1° Commissione Consiliare per la giornata del 18/12 ca 

non solo non preveda l’audizione in oggetto ma riporti all’odg l’esame della proposta di delibera, di 

competenza del Consiglio Comunale, relativa alla cessazione del servizio del Giudice di Pace, senza un 

adeguato lavoro istruttorio propedeutico. 

 

Non ho ricevuto riscontri formali circa i motivi della mancata audizione. La ritengo comunque un fatto 

particolarmente negativo in quanto il Consiglio perde un’occasione per acquisire informazioni in ordine 

all’operatività ed all’utilità sociale di questo importante servizio di giustizia di prossimità, elementi 

fondamentali per assumere una decisione consapevole e che tenga in considerazione tutte le prospettive 

coinvolte dal servizio medesimo, a partire dai soggetti interessati per arrivare al ruolo che Portogruaro deve 

svolgere quale capoluogo di mandamento, insieme, ovviamente, a quella dell’onere economico sostenuto dal 

Comune. 

 

Per ciò stesso continuiamo a ritenere necessaria l’audizione in oggetto per la quale ho 

rinnovato formalmente la richiesta alla Presidenza del Consiglio Comunale e della 1° 

Commissione Consiliare.  

 

Nel ribadire che si ritiene RIORITARIO IL MANTENIMENTO DELL’UFFICIO DEL GIUDICE DI 

PACE quale presidio di giustizia di prossimità a Portogruaro, peraltro in una sede adeguata 

come potrebbe essere Villa Martinelli, insieme al  servizio dell’Agenzia delle Entrate., chiediamo 

al contempo all’ AMMINISTRAZIONE SENATORE  di sospendere ogni decisione e di consentire che il 

CONSIGLIO COMUNALE esamini in modo adeguato la questione per addivenire ad una decisione 

consapevole e che tenga conto dei diversi aspetti coinvolti dalla questione.  
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