
DOCUMENTO CONCLUSIVO PUBBLICO INCONTRO  
 14/04/2012 – AULA CONSILIARE COMUNE DI JESI 

 
In data di oggi 14/04/2012, alle ore 10,30, si è tenuto un pubblico incontro presso l’Aula 
Consiliare del Comune di Jesi, promosso dal Comitato  per la difesa degli Uffici 
Giudiziari di Jesi, col patrocinio del Comune, al quale hanno partecipato , oltre ai membri 
del Comitato promotore, il Sindaco di Jesi , i Sindaci della Vallesina, i candidati sindaci, 
parlamentari e amministratori Regionali e Provinciali, rappresentanti di categoria e del 
mondo produttivo , gli Avvocati jesini e la cittadinanza. 
Dopo ampio e libero dibattito, l’Assemblea 
- preso atto con preoccupazione della bozza di revisione della geografia giudiziaria che il 
Ministro della Giustizia sta predisponendo, prevedente anche il taglio delle sezioni 
distaccate di Tribunale oltre alla chiusura degli Uffici del Giudice di Pace; 
- rilevato che l’unico Tribunale delle Marche che possiede tutti i requisiti dimensionali del 
“tribunale modello” delineati dal Ministero (sia in relazione al numero di abitanti – 450.000 
circa - che in relazione a numero di Magistrati -23) è quello di Ancona; 
- preso atto quindi che detti requisiti dimensionali del Tribunale di Ancona  giustificano il 
mantenimento di una o più sezioni distaccate; 
- rilevato altresì che la Sezione Distaccata di Jesi e l’Ufficio del Giudice di Pace ivi inserito 
sono certamente i più rilevanti sia per bacino d’utenza (circa 100.000 abitanti) che per la 
mole di lavoro superiore in ogni settore a quella di tutte le altre sezioni distaccate ed agli 
altri uffici del Giudice di Pace; 
- rilevato altresì che la Sezione distaccata di Jesi e l’ufficio del Giudice di Pace si 
caratterizzano anche  per il notevole livello di efficienza (certamente superiore a quello 
della sede centrale); 
- rilevato ancora che la posizione geografica della Sezione Distaccata di Jesi è 
baricentrica rispetto alle altre sezioni distaccate e alla sede centrale tanto che è l’unica 
sezione che confina con tutte le altre, rendendo con ciò agevole un eventuale intervento di 
allargamento del territorio di riferimento; - preso altresì atto che si è riscontrato 
l’interessamento di alcuni Sindaci dei comuni attualmente fuori dall’area di riferimento della 
Sezione Distaccata di Jesi a valutare l’opportunità di fare riferimento per il futuro agli uffici 
giudiziari di Jesi (Tribunale  e Giudice di Pace) piuttosto che a quelli di Ancona o di altre 
sezioni distaccate; 
- rilevato altresì che attualmente il 60% della popolazione fa riferimento alle Sezioni 
Distaccate e solo il 40% alla sede centrale; 
- rilevato che i locali dell’attuale Palazzo di Giustizia di Ancona sono oggettivamente 
inidonei, dal punto di vista degli spazi e della collocazione in seno alla  città, ad assorbire il 
personale ed il lavoro delle sezioni distaccate senza pregiudicare in maniera irreparabile  il 
servizio offerto già al limite di accettabilità e che pertanto sarebbe comunque necessaria 
l’acquisizione di nuovi spazi con notevoli oneri a carico delle finanze pubbliche; 
- preso atto delle preoccupazioni espresse anche dal Comune di Ancona circa le possibili 
criticità dell’impianto urbanistico della città nel far fronte al maggior afflusso di persone 
(circa il doppio rispetto ad oggi) nel centro della città  conseguente all’accorpamento in 
Ancona di tutte le sezioni distaccate, per di più in concomitanza con l’entrata in funzione 
del Tribunale delle Imprese con conseguente concentrazione in Ancona anche di tutto il 
contenzioso societario a livello distrettuale e quindi regionale; criticità che riguardano le vie 
di accesso alla città anche attualmente insufficienti e  la difficile  possibilità di parcheggio 
aggravato anche dalla riduzione operata di recente di alcune linee ferroviarie; 
- rilevato al contrario che la Sezione Distaccata di Jesi è stata oggetto di recenti restauri 
(inaugurazione:  febbraio 2006) che hanno comportato anche spese ingenti per 



l’adeguamento dell’ edificio agli standard previsti dal Ministero e che quindi la dismissione 
di tali locali si sostanzierebbe in uno sperpero di denaro pubblico, più che in un risparmio; 
- rilevato altresì che la Sezione Distaccata di Jesi dispone di spazi che possono 
consentire, previa ridistribuzione del personale,  anche l’allargamento del territorio di 
riferimento mantenendo elevati standard del servizio;  
- rilevato che Jesi è città con sede di facoltà di giurisprudenza, sede di due istituti di credito 
di rilevanza nazionale, nonché sede di uffici pubblici di rilevanza comprensoriale;  
- ritenuto infine che non sussistano le condizioni logistiche e strutturali per il trasferimento 
di tutte e quattro le sezioni distaccate presso la sede centrale di Ancona, mentre 
sussistono le condizioni per il mantenimento della Sezione Distaccata di Jesi 
eventualmente rivista nella sua competenza territoriale; 

 CHIEDE 
al Ministero della Giustizia nonché alle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato 
che venga rivista la posizione delineata  di chiusura di tutte le Sezioni Distaccate della 
Provincia di Ancona (ben quattro!!) e che comunque  venga mantenuta la Sezione 
Distaccata di Jesi, che in base ad ogni parametro oggettivo (popolazione, mole di lavoro in 
ogni settore, collocazione geografica ecc. ecc.) risulta la più rilevante. 
Si chiede inoltre che, per analoghi motivi, venga comunque mantenuto l’Ufficio del Giudice 
di Pace di Jesi. 
Jesi, lì 14/04/2012 alle ore ……….. 
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