Prot. N. 64 del 20.02.2020
Al Presidente della Giunta
dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice
Al Presidente del Consiglio
dell’Unione dei Comuni della Valle del Belice
Ai Consiglieri
dell’Unione dei Comuni Valle del Belice
E p.c. al Presidente dell’Associazione Avvocati Valle del Belice

OGGETTO: sostegno all'“Ufficio Giudice di Pace di Partanna”.
Alcune settimane fa è stata portata all'attenzione dell'opinione pubblica dal Sindaco
del Comune di Partanna, Nicola Catania, la difficoltà relativa al mantenimento
dell’Ufficio del Giudice di Pace del Comune della sua città, a causa degli oneri
finanziari che gravano sull’Ente stesso.
Al riguardo, l’Associazione degli Avvocati della Valle del Belice, con un comunicato
ha manifestato il totale dissenso all’eventuale chiusura dell’Ufficio in oggetto. Una
delegazione della stessa si è riunita, insieme ad alcuni rappresentanti delle
Amministrazioni dei Comuni della Valle del Belice, al Presidente del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Sciacca, presso la Sala Consiliare del Comune di
Gibellina in data 08-02-2020.
Durante tale incontro, è stato dato atto del comunicato del 3-02-2020 del Sindaco
Nicola Catania, nel quale è stata espressa la volontà di voler mantenere l’Ufficio del
Giudice di Pace e di voler ricercare e individuare, insieme agli altri Comuni della Valle
del Belice, idonee soluzioni atte a mantenere e meglio organizzare il servizio
dell’Ufficio in oggetto.

Dopo ampia discussione da parte della delegazione degli Avvocati presenti, gli stessi
sono giunti alla conclusione di interessare della problematica, l’Unione dei Comuni
della Valle del Belice, anche al fine di valutare la possibilità di una gestione diretta
del servizio.
Ciò posto, la portata della problematica interessa tutti i Comuni dell'Unione, poiché
l'Ufficio del Giudice di Pace rappresenta per i suddetti Comuni una grande risorsa
considerato che è l'unico presidio esistente di erogazione del servizio della Giustizia
del nostro territorio. Dunque bisogna adottare tutte le idonee misure volte a
tutelare e a mantenere il funzionamento dell'Ufficio del Giudice di Pace di Partanna.

TUTTO CiO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL BELICE
IMPEGNA LA GIUNTA DELL’UNIONE DEI COMUNI
DELLA VALLE DEL BELICE
a valutare e promuovere qualunque azione atta a mantenere e migliorare l’Ufficio
del Giudice di Pace di Partanna, la cui chiusura arrecherebbe un danno ai cittadini e
un ulteriore mortificazione del nostro territorio, anche in previsione dell’imminente
aumento, stabilito dalla normativa nazionale, delle competenze dell’Ufficio stesso ed
in considerazione del fatto che è, come già evidenziato, l’ultimo presidio di legalità
del territorio Belicino.
f.to Barbiera Francesca
f.to Pace Vitalba

