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dall’Ufficio 
del Consigliere Comunale 

Matteo COCCHIARA 

                                                                                 
  Al Presidente del Consiglio 
  Comunale 

 

         Al SINDACO  
 del Comune di ALIA 

  

Oggetto: Atto d’indirizzo per mantenimento Ufficio Giudice di Pace di Lercara Friddi. 

   

 Premesso che sulla base del Dlgs 156/2012, che prevede la soppressione degli uffici, i Comuni 

possono infatti assumersi l'onere della loro sopravvivenza; 

Considerato che il ministero della Giustizia ha pubblicato ieri sul Bollettino Ufficiale n. 44 l'elenco 
delle 667 sedi soppresse, con le istruzioni per la presentazione delle domande; 

Visto che fra dette sedi da sopprimere rientra quella del Giudice di Pace di Lercara Friddi, cui per 
competenza territoriale fa riferimento il nostro Comune per l’espletamento degli atti di giustizia di competenza 
di detto Giudice; 

 Considerato che detta norma prevede che entro 60 giorni, e dunque entro il 29 aprile p.v. ''gli enti 
locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici, con competenza 
sui rispettivi territori anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di 
funzionamento e di erogazione del servizio giustizia''; 

Ritenuto che il mantenimento di detto Ufficio consentirebbe ai cittadini di questo territorio il notevole 
vantaggio di potere soddisfare le proprie esigenze di giustizia di competenza di detto Ufficio, senza dovere far 
ricorso agli Uffici giudiziari di Termini Imerese con aggravio di disagi e di costi; 

Ritenuto di dovere interessare il Consiglio Comunale affinchè emani un urgente ATTO D’INDIRIZZO 
all’Amministrazione Comunale affinchè si attivi per provocare una concertazione con gli altri Comuni che in 
atto gravitano ( e/o che potrebbero gravitare) sull’Ufficio del Giudice di Pace di Lercara Friddi al fine di 
richiedere ai sensi della citata normativa la permanenza dell’Ufficio; 

Quanto premesso e considerato, si propone al Consiglio Comunale di emettere il seguente 

ATTO D’INDIRIZZO 

“Il Consiglio Comunale di Alia, ritenuto importante per gli interessi generali di questa comunità la 

permanenza dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lercara Friddi per le superiori motivazioni esplicitate, 

invita l’Amministrazione Comunale di assumere con urgenza l’iniziativa di avviare una concertazione 

con altri Enti Locali di questo territorio, al fine di deliberare il mantenimento di detto Ufficio 

Giudiziario attivando le procedure previste dal D.Lgs. 156/2012 e notiziando quanto prima l’Organo 

consiliare sui risultati conseguiti”. 

Si chiede che il presente atto d’indirizzo vada trattato con procedura d’urgenza in Consiglio 

Comunale, di cui si chiede la convocazione di apposita seduta stante l’urgenza del provvedere.  

 

Alia lì 02 marzo 2013    

       IL CONSIGLIERE COMUNALE 

              (Matteo COCCHIARA) 
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