
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  59 del  30.10.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO:  Manifestazione di intenti in ordine alle misure derivanti dal mantenimento della sede del 

Giudice di Pace presso il Comune di Dolo 
 
 
Il Sindaco brevemente introduce l’argomento ed invita l’Avvocato Frida Dainese, quale rappresentante  della 
Camera territoriale degli Avvocati, a riepilogare l’antefatto normativo della vicenda del Giudice di Pace. 
 
Entra in aula il Cons. Naletto e pertanto i presenti sono n. 18. 
 
L’Avv. Dainese spiega che entro 60 giorni dalla pubblicazione del Decreto, cioè entro il 12 novembre c.a., i 
Comuni possono, accollandosi le spese di gestione e funzionamento degli uffici con esclusione del solo 
magistrato, chiedere il mantenimento nel territorio dell’Ufficio del Giudice di Pace. (Entra in aula 
l’Assessore Pra). Decorsi 60 giorni i Comuni avranno tempo 12 mesi per adottare le misure organizzative 
necessarie per attivare detto servizio. Qualora il Ministero ritenesse che le misure indicate non fossero 
adeguate sopprimerà detto servizio. 
 
Ultimata la relazione dell’Avv. Dainese, il Sindaco apre la discussione. 
 
Il Cons. Lazzari chiede delucidazioni in merito ai tempi di formazione del personale. 
 
L’Avv. Dainese risponde che non stati predefiniti tempi e modalità al riguardo, si pensa comunque che ciò 
dovrà avvenire nei dodici mesi citati.  
 
Entra in aula l’Ass. Canova e pertanto i presenti sono n. 19. 
 
Il Cons. Minchio chiede quanti Comuni hanno aderito a questa proposta. 
 
Il Sindaco risponde che mancano ancora le risposte dei Comuni di Pianiga, Stra e Mira. Spiega inoltre che se 
si vogliono tenere i servizi nel territorio, questi devono essere pagati dai Comuni stessi e che nella 
Conferenza dei Sindaci sono stati valutati i costi-benefici per la nostra collettività. 
 
Il Cons. Polo augura buon lavoro alla Conferenza dei Sindaci in quanto si tratta di un servizio che va a 
beneficio della collettività. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette 
in votazione il punto posto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
la legge 14 settembre 2011, n. 148 “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” (pubblicata nella 
G.U. n. 216 del 16 settembre 2011), all’articolo 1, comma 2, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, 
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per riorganizzare la 
distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, con l’osservanza di diversi principi e criteri direttivi, fra i 
quali si riportano quelli riguardanti gli uffici del Giudice di Pace: 

- lettera n): prevedere la pubblicazione nel bollettino ufficiale e nel sito internet del Ministero della 
Giustizia degli elenchi degli uffici del Giudice di Pace da sopprimere o accorpare; 
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- lettera o): prevedere che, entro 60 giorni dalla pubblicazione di cui alla lettera n), gli enti locali 
interessati, anche consorziati tra loro, possano richiedere e ottenere il mantenimento degli uffici del 
Giudice di Pace con competenza sui rispettivi territori, anche tramite eventuale accorpamento, 
facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia 
nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a 
disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la 
determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria di tali sedi entro i limiti della 
dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del personale amministrativo; 

- lettera p): prevedere che, entro 12 mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera o), su istanza 
degli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, il Ministro della Giustizia abbia facoltà di 
mantenere o istituire con decreto ministeriale uffici del Giudice di Pace, nel rispetto delle condizioni 
di cui alla lettera o); 

 
Preso atto che con D.Lgs. n. 156 in data 07.09.2012 – Revisione delle Circoscrizioni giudiziarie – uffici dei 
Giudici di Pace, a norma dell’art. 1, comma 2, della L. 14.09.2011, n. 148, è stata disposta la soppressione 
del Giudice di Pace di Dolo; 
 
Considerato che sempre con il succitato D.Lgs. è ribadita la facoltà per gli EE.LL. interessati, anche 
consorziati tra loro, di richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di Pace con competenza nei 
rispettivi territori di cui è proposta la soppressione, facendosi integralmente carico delle spese di cui alle 
lettera o) soprariportata, fermo restando inoltre che qualora l’ente locale richiedente non rispetti gli impegni 
relativi al personale amministrativo ed alle spese, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del 
Giudice di Pace verrà conseguentemente soppresso con le modalità previste dall’art. 2, comma 2, della L. 
21.11.1991, n. 374; 
 
Preso atto quindi che il termine di scadenza per le determinazioni di cui alla lettera o) succitato e determinato 
nel 12/11 c.a.; 
 
Preso atto altresì delle volontà espresse dai Sindaci del mandamento, nell’ambito della seduta del 17.10 u.s. 
della Conferenza dei Sindaci, di farsi integralmente carico delle spese di funzionamento ed erogazione del 
servizio di giustizia ad esclusione di quelle riguardanti la magistratura, riferitamente alla sede del Giudice di 
Pace di Dolo; 
 
Rilevato che, i Comuni del mandamento della Riviera del Brenta e la Camera territoriale degli Avvocati di 
Dolo e della Riviera del Brenta ritengono che il Giudice di Pace, agendo nell’ambito della giurisdizione di 
prossimità, offra alla collettività un servizio sociale rilevante e che la razionalizzazione delle risorse e la 
ridistribuzione delle sedi del Giudice di Pace non debbano penalizzare i cittadini, specie nei territori dislocati 
in sede diversa da quella circondariale; 
 
Dato atto quindi che, questo Comune, unitamente agli altri Comuni ricompresi nel mandamento della Riviera 
del Brenta e la Camera degli Avvocati di Dolo e della Riviera del Brenta, condividono l’esigenza di 
mantenere gli uffici del Giudice di Pace ubicati nel territorio comunale di Dolo; 
 
Preso atto che sono stati assunti da parte dei Comuni del mandamento della Riviera del Brenta idonei 
provvedimenti di contenuto analogo al presente, volti a richiedere il mantenimento degli uffici del Giudice di 
Pace presso la sede di Dolo con impegno a sostenere in quota parte i relativi oneri finanziari; 
 
Udito il dibattito svoltosi; 
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Preso atto che il presente provvedimento avente natura squisitamente politica prescinde dai pareri di 
regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 19  
Votanti n. 19   
Voti favorevoli unanimi   
 

D E L I B E R A 
 

1. di chiedere ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 156 del 07 settembre 2012, il mantenimento degli 
uffici del Giudice di Pace presso la sede di Dolo; 

 
2. di impegnarsi a sostenere, unitamente agli altri Comuni ricompresi nel Mandamento della Riviera del 

Brenta, ciascuno per la quota parte di pertinenza, gli oneri economici derivanti dal mantenimento degli 
uffici del Giudice di Pace presso la sede di Dolo; 

 
3. di coinvolgere la Conferenza dei Sindaci sul tema del mantenimento dell’ufficio del Giudice di Pace, in 

particolare con riferimento alla determinazione e ai criteri di riparto dei relativi costi nonché in ordine 
alla definizione delle modalità organizzativo-gestionali del servizio stesso; 

 
4. di dare atto che la presente costituisce la manifestazione d’intenti che esprime un impegno di natura 

politica e che l’attuazione degli impegni di cui al punto 2, è subordinata all’adozione dei provvedimenti 
amministrativi che si renderanno necessari per rispetto all’ordinamento di riferimento di ciascun Comune 
del mandamento. 


