
Al Presidente del Consiglio Comunale

Al Signor Sindaco

del Comune di Portogruaro

Oggetto:   Mozione: Ufficio del Giudice di Pace – Proposta di riapertura. -  

Premesso

 con le varie riforme attuate dal Ministero della Giustizia a Portogruaro, già sede di Pretura e poi di  
Tribunale,  risultava solo l’Ufficio del Giudice di Pace con l’onere della copertura dei costi a carico 
del solo Comune di Portogruaro;

 la  nuova  giurisdizione  ha  visto  il  Mandamento  di  Portogruaro  passare  dalla  competenza  del  
Tribunale di Venezia al Tribunale di Pordenone, sede decisamente più agevole dal punto di vista 
geografico/logistico per la cittadinanza del nostro territorio; 

 A seguito numerosi incontri con i Sindaci del Mandamento di Portogruaro sfociati in un’indagine  
scritta sulla volontà e disponibilità di partecipare ai costi, venuta meno nelle risposte tranne il solo  
parere  favorevole  del  Comune di  Concordia  Sagittaria,  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  di  
Portogruaro del 28 dicembre 2015 nr. 89  veniva decisa la chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace,  
motivata dalla  difficoltà a sostenere gli  oneri per il mantenimento che comprendeva, oltre alla 
sede, anche l'utilizzo di due dipendenti del Comune. 

 Successivamente quindi, in data 30 dicembre 2015 il Sindaco di Portogruaro emanava un decreto di  
soppressione dell’Ufficio del  Giudice di  Pace di Portogruaro, in ottemperanza della sopra citata  
deliberazione del Consiglio Comunale. Conseguentemente, con decreto del Ministero della Giustizia  
datato 25 febbraio 2016 disponeva la cessazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Portogruaro per  
trasferirlo presso il Tribunale di Pordenone;

 Da specificare che il rapporto tra il Comune di Portogruaro ed il Tribunale di Pordenone ha visto in  
questi anni una continua collaborazione che ha permesso, in accordo con la Camera degli Avvocati,  
l'apertura a Portogruaro dello Sportello Amministrazione di sostegno e Sportello violenza contro le  
donne con la realizzazione dello Sportello Telematico per l'invio delle pratiche,  che ha agevolato in  
maniera importante il processo operativo  e tenuto conto che tali Uffici nulla hanno a che fare con 
le materie del Giudice di Pace perché trattasi di competenza diretta del Tribunale e quindi hanno 
portato un diverso ed ulteriore valore aggiunto al nostro territorio.

 Occorre considerare inoltre che risponde a ragioni di economicità, anche per gli utenti, avere gli  
Uffici  del  Tribunale,  degli  Ufficiali  Giudiziari  e  degli  Organismi  di  mediazione  accorpati  in  sedi  
limitrofe ed in un unico contesto e di questo occorrerà tener presente;

Preso atto 

 che  le  maggiori  competenze  del  processo  di  riforma  in  atto  possa  portare  all'avvio  di  un 
ragionamento  sulla  possibile  riapertura  dell’Ufficio  del  Giudice  di  Pace  al  servizio  dell’intero  
Mandamento Portogruarese, 



Il Consiglio Comunale di Portogruaro

con la presente mozione 

 impegna l’Amministrazione Comunale ad attivarsi  nei  confronti  dei  Sindaci  del  Mandamento di  
Portogruaro affinché l’istanza di riapertura/ripristino dell’Ufficio del Giudice di Pace sia condivisa  
quale effettiva richiesta di tutto il territorio e porti, contestualmente, ad una gestione partecipata 
degli oneri.

Portogruaro, 24.05.2021
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Mario PIZZOLITTO
Maria Teresa SENATORE
Gastone MASCARIN


