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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DI ORISTANO
 	Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, recante ulteriori misure  urgenti per la stabilizzazione finanziaria  e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul  territorio degli  uffici giudiziari»; 
  	Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre  2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a norma dell'art.  1, comma 2, della  legge  14 settembre 2011, n. 148», con il quale sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo  stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B; 
	Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con il quale viene stabilita la facoltà degli enti interessati di richiedere il mantenimento degli uffici del giudice  di pace di cui è proposta la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo e la relativa istanza formulata dal solo Comune di Macomer, tra quelli rientranti nel circondario di questo Tribunale;
 	Visto l'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo, prevedente che le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i  medesimi uffici con rinvii da effettuarsi dinanzi all’ufficio accorpante;
	Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la  funzionalità  degli uffici giudiziari» modificante le tabelle relative alla riorganizzazione degli Uffici Giudiziari di tribunale e procura già allegate al d.lgv 155/2012 e del giudice di pace già allegate al D.Lgv 156/2012; 
	Visto il DM 7 marzo 2014 (pubblicato sulla GU n.87 del 14-4-2014 - Suppl. Ordinario n. 36) concernente “Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7  settembre  2012,  n. 156” prevedente le nuove tabelle relative agli uffici del giudice di pace mantenuti (all.1), a quelli soppressi (all.2), alle nuove competenze territoriali conseguenti a detta soppressione (all.3) ed al relativo accorpamento presso un unico ufficio (all.4);
	Visto l’art. 4 del predetto D.M. che recita “1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della  tabella A di cui all'art. 1, fatto salvo  quanto  disposto  dall'art. 5 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Alla medesima data le relative  competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto” e cioè a decorrere dal 29 aprile 2014 compreso;
	Visto la circolare 15 aprile 2014 - Istruzioni per l’attuazione del DM 7 marzo 2014 - del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi nella quale si evidenzia la facoltà del Presidente del Tribunale territorialmente competente, nell’ambito del suo potere di vigilanza e con il coinvolgimento del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e del Magistrato Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace accorpante, “di adottare le soluzioni organizzative idonee ad agevolare la concentrazione degli Uffici del GdP soppressi presso l’Ufficio accorpante ed a consentire l’eventuale, temporaneo, svolgimento delle udienze presso la sede soppressa, anche con riferimento all’individuazione del personale della magistratura onoraria ed amministrativo che, ancorché dal 29 aprile 2014 incardinato presso l’ufficio accorpante, debba, eventualmente, provvedere all’attività di udienza nei locali del soppresso ufficio del GdP”;

	Premesso che a decorrere dal 29 aprile 2014, ai sensi dell’art. 4 del DM 7 marzo 2014 (“1. Gli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi della  tabella A di cui all'art. 1, fatto salvo  quanto  disposto  dall'art. 5  del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, cessano  di  funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.  2. Alla medesima data le relative  competenze  sono  attribuite  ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto), tutte le competenze diverse dal solo svolgimento delle udienze già fissate sono immediatamente trasferite all’ufficio accorpante (ad es. a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, istanze, iscrizioni, depositi, ecc.);

	Considerato che il numero contenuto di pendenze presso gli uffici soppressi rende antieconomica ed eccessivamente gravosa per l’Amministrazione Giudiziaria nonché per il personale amministrativo e giudiziario, per il Foro e per gli utenti privati, la celebrazione delle udienze nelle sedi soppresse con successivo rinvio presso la sede accorpante, postulando il mantenimento della funzionalità di tali uffici per la sola trattazione di un esiguo numero di cause civili e penali con notevole dispendio di risorse umane, più efficientemente impiegabili negli uffici accorpanti e/o negli altri uffici incorporanti tale personale;

	Ritenuto che occorra pertanto procedere all’adozione di provvedimenti anticipatori di tale trasferimento di udienze dalle sedi soppresse a quella accorpante, per ovvie ragioni di economia giuridica e di maggiore efficienza organizzativa;

	Visto il calendario elaborato dal Coordinatore dei Giudici di Pace di Oristano, dott. Giorgio Moretta, sentiti i Giudici di Pace già operanti presso le sedi soppresse, al fine di differire d’ufficio le udienze civili e penali già fissate presso tali sedi, dal 29 aprile 2014 compreso in poi, a nuove date di udienza da celebrarsi nella sede dell’Ufficio accorpante davanti ai medesimi giudici già originariamente designati per la trattazione delle singole cause, al fine di evitare discontinuità nel servizio giustizia;

	Vista la segnalazione di proposta di variazione tabellare richiesta dal coordinatore dei Giudici di Pace di Oristano Dott. Giorgio Moretta in data 29 aprile 2014, prevedente la nuova organizzazione dell’ufficio accorpante, a seguito della soppressione degli analoghi uffici di ALES, BOSA, BUSACHI, GHILARZA, SENEGHE, SORGONO e TERRALBA e della conseguente assegnazione dei nuovi giudici Dottori Giuseppe Accardi, Zenone Tomasi, Maria Assunta Vinci, Anna Rita Serra e Mariano Zurrida, già appartenenti agli uffici soppressi;

	Sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano, Avv. Donatella Pau, nonché il coordinatore dei Giudici di Pace di Oristano, dott. Giorgio Moretta, nella riunione del 29 aprile 2014, entrambi favorevoli a detto differimento d’ufficio delle udienze già fissate presso gli uffici soppressi direttamente nella sede del giudice di Pace accorpante, dandone ampia informazione ai legali, alle parti ed altri soggetti processuali interessati mediante pubblicazione del calendario della nuove udienze fissate nei rispettivi siti WEB, comunicazione via pec, affissione all’ingresso degli uffici soppressi e nei locali dell’ufficio accorpante ed attraverso comunicazioni alle parti costituite ed ausiliari nominati (ad es. ctu, custodi, ecc.) nelle singole cause ad opera, per le udienze penali, delle cancellerie dell’ufficio accorpante e, per le udienze civili, del Consiglio dell’Ordine, dichiaratosi disponibile in tal senso, su indicazione da parte della cancelleria dell’ufficio accorpante dell’elenco delle cause civili fissate, delle parti, dei legali e degli ausiliari interessati ai singoli giudizi, con i relativi riferimenti in atti, salvo ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima diffusione;

DISPONE

1. A decorrere dal 5 maggio 2014, tutte le udienze civili e penali già fissate presso gli uffici del Giudice di Pace di ALES, BOSA, BUSACHI, GHILARZA, SENEGHE, SORGONO e TERRALBA, soppressi come da tabella in allegato 2 al DM 7 marzo 2014 del Ministero della Giustizia facenti parte del Circondario del Tribunale di Oristano, saranno celebrate direttamente presso l’ufficio del Giudice di Pace di Oristano, via Tirso 175, nelle date elencate nel calendario allegato sub 1, davanti allo stesso giudice già originariamente designato;

2. le udienze civili già fissate nelle sedi soppresse dal 29 aprile compreso fino al 3 maggio 2014 saranno ivi tenute dai GdP già designati che provvederanno a celebrarle di norma senza ausilio di personale amministrativo in udienza mentre agli adempimenti successivi provvederà il personale dell’ufficio accorpante, salvo diverso provvedimento specifico; le udienze penali già ivi fissate nel medesimo periodo saranno ivi tenute, previa applicazione di idonea unità di personale da richiedersi alla Corte D’Appello di Cagliari a cura di questo Ufficio solo per l’udienza penale e per le attività urgenti strettamente connesse, dovendo le altre essere espletate dal personale dell’ufficio accorpante;

3. le successive procedure di chiusura amministrativa degli uffici soppressi e di trasferimento dei fascicoli saranno espletate dal personale dell’Ufficio accorpante, ove occorra, anche mediante applicazione da richiedersi alla Corte d’Appello di Cagliari, su richiesta dell’Ufficio accorpante e di questo Ufficio, previa acquisizione di eventuali disponibilità di personale amministrativo del Tribunale e del GdP di Oristano;

4. l’invio del presente provvedimento e del calendario allegato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Oristano ed agli altri Consigli degli Ordini del distretto, con invito a comunicarlo a tutti i propri legali iscritti mediante pubblicazione sul proprio sito e comunicazione via pec, nonché l’affissione del calendario delle nuove udienze davanti all’ingresso degli uffici soppressi e nei locali di quello di Oristano. Le comunicazioni del rinvio d’ufficio alle parti costituite ed ausiliari nominati (ad es. ctu, custodi, ecc.) nelle singole cause saranno di norma effettuate, per le udienze penali, dalle cancellerie dell’ufficio accorpante e, per le udienze civili, dal Consiglio dell’Ordine, dichiaratosi disponibile in tal senso, su indicazione da parte della cancelleria dell’ufficio accorpante dell’elenco delle cause civili fissate, delle parti, dei legali e degli ausiliari interessati ai singoli giudizi, con i relativi riferimenti in atti, salvo ogni altro mezzo ritenuto idoneo a garantirne la massima diffusione.

	Il funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace di Macomer, unico Comune del Circondario richiedente il mantenimento di detto Ufficio a proprie spese, viene garantito, allo stato e salvo successive necessità, attraverso la già disposta applicazione da parte della Corte D’Appello dell’operatore giudiziario Demontis Maria Virginia per tutti i giorni della settimana e dell’ausiliario Manca Maria Antonia Marcella per due giorni a settimana fino al completamento delle procedure di chiusura ovvero di gestione diretta da parte del Comune medesimo, salve le eventuali ulteriori applicazioni occorrenti.

Si comunichi :

All’Ecc.mo Presidente della Corte d’Appello di Cagliari
All’Ecc.mo Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Cagliari
Al Sig.   	 Procuratore della Repubblica – Sede
Al Sig.    	Coordinatore dei Giudici di Pace di Oristano
Ai Sigg.   	Giudici di Pace del Circondario
Al Sig. 	 	Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense di Oristano
Ai Sigg. 	 	Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del Distretto
Ai Sigg.	 	Responsabili amministrativi degli Uffici GdP del circondario interessati
Al Sig. 		Responsabile dell’aggiornamento del sito WEB del Tribunale e GdP.



	Oristano, 29 aprile 2014			IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
						Dott. Leopoldo Sciarrillo














