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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO
Alla cortese attenzione
del Sindaco, Sig. Luciano Bacchetta
e
del Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Vincenzo Tofanelli

MOZIONE
Proposta per implementare alcuni servizi nei confronti dei cittadini da parte degli Uffici del Giudice
di Pace, anche in vista dell'ampliamento delle competenze del giudice di Pace come previsto dalla
legge delega di riforma della magistratura ordinaria la n. 57 del 28.04.2016.
PREMESSO CHE
• con la soppressione delle Sede Distaccata di Città di Castello del Tribunale di Perugia
l'Amministrazione Comunale si è assunta l'onere finanziario e funzionale di garantire un
presidio giudiziario - l'unico peraltro rimasto in tutta la zona ricompresa fra Perugia ed
Arezzo - con il mantenimento degli Uffici del Giudice di Pace;
• gli uffici sono collegati anche telematicamente con quelli del Tribunale di Perugia ma ad
oggi, nonostante l'enorme lavoro svolto e l'impegno profuso dal personale assegnato a
tale presidio giudiziario dalla amministrazione comunale - da poco si è inserito
nell'organico uno stagista e un impiegato in sostituzione di un altro assente da tempo -,
non è stato possibile completare l'informatizzazione di tutti i servizi (Es. recupero
crediti, gratuito patrocinio)
CONSTATATO CHE
• è imprescindibile nell'ottica di un potenziamento di detto importante serv1z10 la
collaborazione del Tribunale di Perugia nonché dell'Ordine degli Avvocati di Perugia in
considerazione del fatto che il Comune si è già assunto un importante onere
SI RITIENE PERTANTO DI CHIEDERE
di promuovere un azione del governo locale al fine di istituire un tavolo di confronto con il
Tribunale di Perugia e l'Ordine degli Avvocati di Perugia per individuare il possibile percorso
amministrativo-procedurale per
I. poter utilizzare negli Uffici del Giudice di Pace di Città di Castello stagisti
inseriti nelle graduatorie del Tribunale già formati ed a conoscenza del sistema
informatico della giustizia e/o di personale e/o mezzi con il contributo
dell'Ordine degli Avvocati di Perugia per completare l'automatizzazione di tutti i
servizi e la trasformazione dell'archivio cartaceo, sia di quello penale che quello
civile, in formato elettronico;
2. istituire un servizio al fine di rendere possibile il deposito presso il presidio
cittadino di istanze e di relazioni di amministratori di sostegno (ADS), tutori (per
gli interdetti) e di curatori (per gli inabilitati) con cadenza mensile evitando ai
cittadini che ricoprono tali funzioni di recarsi negli Uffici del Tribunale di
Perugia e /o di avvalersi di professionisti e/o di agenzie di servizi;
3. istituire per i cittadini un servizio, con cadenza mensile, presso gli Uffici del
Giudice di Pace di Città di Castello per la ricezione della dichiarazione e per la

redazione del relativo atto notorio per successione
dichiarazione di rinunzia all'eredità.
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