
ORDINE DEL GIORNO CONTRO LA CHIUSURA DELLA SEDE DI JESI DEL 
TRIBUNALE  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
PREMESSO 

 
che è stata recentemente approvata la legge delega del Governo per la 
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che porterà alla soppressione 
delle sezioni distaccate dei Tribunali e degli uffici dei giudici di 
pace; 
 
che il neo Ministro della Giustizia Nitto Palma ha dato incarico di 
istituire un gruppo di lavoro specificatamente dedicato a questa riforma; 
 

CONSIDERATO 
 

che il riordino delle circoscrizioni giudiziarie potrebbe significare per 
la Provincia di Ancona la soppressione dei Tribunali di Jesi, Fabriano, 
Osimo e Senigallia; 
 
che la soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali e delle figure 
dei giudici di pace rischierebbero di determinare un eccessiva mole di 
lavoro per il Tribunale di Ancona, con tutte le conseguenze che questo 
potrà determinare per i cittadini e per gli operatori; 
 
che non si vuole intraprendere una battaglia campanilistica, ma piuttosto 
riaffermare come la sezione distaccata del Tribunale di Jesi sia 
strategica per tutti i Comuni della Vallesina;  
 

ATTESO 
 
che la riorganizzazione delle sezioni distaccate dei Tribunali dovrà 
tenere conto solo ed esclusivamente delle valutazioni tecniche sulla base 
di dati certi e verificati dell’efficienza e dei carichi di lavoro 
presenti; 

 
VISTO 

 
che a Jesi viene espletata un’ampia mole di lavoro, tanto che nel corso 
del 2010 si sono registrati 1349 procedimenti civili, 425 contenziosi nel 
2009 e che le notifiche effettuate dall’ufficiale giudiziario sono state 
7633 nel corso del primo semestre 2011; 
 

ESPRIME 
 

Preoccupazione e contrarietà all’eventuale soppressione della sezione 
distaccata del Tribunale di Jesi; 
 

IMPEGNA 
 

Il Sindaco e la Giunta Municipale a: 
 

1) Intraprendere ogni azione volta ad opporsi alla chiusura della 
sezione distaccata di Jesi; 



2) A trasmettere il testo del presente ordine del giorno al Ministero 
di Giustizia, Presidente della Regione Marche, Presidente della 
Provincia di Ancona.  

 
 

Andrea Binci 
Capogruppo PD 


