
GRUPPO CONSILIARE LEGA NORD

COMUNE DI VENTIMIGLIA

Ventimiglia, 27 ottobre 2011

                                                                                       Al Sig. Sindaco del Comune di Ventimiglia
                                                                                       Geom. Gaetano Antonio Scullino
                                                                                       Al Presidente del Consiglio Comunale
                                                                                       Sig. Giuseppe Campagna

Oggetto: mozione

Premesso che

- la recente manovra finanziaria del Governo contenuta nella Legge n. 148 del 14/09/11, in
un’ottica di riordino degli uffici giudiziari, determina il rischio tanto dell’accorpamento del
Tribunale  di  Sanremo a  quello  di  Imperia  quanto  della  conseguente  soppressione  della
Sezione Distaccata di Ventimiglia.

Considerato che

- il  citato provvedimento legislativo, finalizzato unicamente ad una razionalizzazione della
spesa pubblica piuttosto che ad un miglioramento dei servizi giudiziari, è basato sull’errato
presupposto  che  tutti  i  tribunali  minori  siano  da  considerare  strutture  inutili,  pletoriche,
inefficienti  e  costose  per  il  bilancio  dello  Stato,  con  la  conseguenza  che  non  vengono
effettuati i dovuti distinguo fra i diversi plessi giudiziari e pertanto non ne vengono appurate
le  reali  specificità  e  differenze  sul  piano  tanto  dell’utilità  quanto  dell’effettivo
funzionamento.

- Il  Tribunale  di  Sanremo  e  la  Sezione  Distaccata  di  Ventimiglia  non  riflettono  certo  il
modello negativo che ha ispirato il  piano di  riordino,  trattandosi  di realtà  gravate  da un
notevole carico di lavoro e dotate di una straordinaria capacità operativa. Basti pensare che
nel  corso  del  2010,  sommando  procedimenti  civili  e  penali,  la  struttura  sanremese  ha
esaurito ben 13008 processi, mentre il distaccamento ventimigliese, che peraltro ha sede in
un magnifico palazzo appositamente restaurato pochi anni fa, ha portato a compimento 2139
processi. Questi dati dimostrano che la mole di lavoro espletata dall’apparato giudiziario
sanremese è circa il triplo di quella svolta presso il Tribunale di Imperia.

- Proprio l’enorme mole di lavoro compiuta quotidianamente dal Tribunale di Sanremo e dalla
Sezione Distaccata di Ventimiglia rendono ragionevole ipotizzare che la fusione di queste
realtà col tribunale del capoluogo determinerebbe il rapido intasamento di quest’ultimo, col
conseguente  drastico  aumento  della  durata  dei  processi  e  pertanto  con  la  probabile
estinzione  per  prescrizione  di  molti  di  essi.  Ciò non potrebbe che  tradursi  in  un’ampia
sequela di casi di denegata giustizia, a immediato nocumento dei cittadini.

- Il  Ponente  Ligure  è  caratterizzato da  un sistema viario piuttosto carente,  da una rete  di
trasporto pubblico inadeguata, da un territorio morfologicamente impervio e complesso. Da
ciò discende che  sopprimere  il  distaccamento  giudiziario  di  Ventimiglia  ed accorpare  il
Tribunale di Sanremo a quello di Imperia comporterebbe per i cittadini dell’estremo ponente
notevoli disagi, legati ovviamente al drastico incremento dei costi e dei tempi necessari per



raggiungere gli uffici giudiziari territorialmente competenti alla trattazione delle loro cause
legali. Ecco quindi che il paventato riordino degli uffici giudiziari, se attuato nei termini più
volte  descritti,  finirebbe  per  ostacolare  di  fatto  migliaia  di  persone,  soprattutto  quelle
residenti nei comprensori più decentrati e mal serviti, nell’esercizio di quel diritto al servizio
di amministrazione della giustizia sancito dall’art. 24 della Costituzione. A tal proposito è
appena  il  caso  di  ricordare  che  il  Tribunale  di  Sanremo  ed  il  suo  distaccamento
ventimigliese servono un bacino di utenza di ben 150.000 persone e ciò dimostra una volta
di più la loro indiscutibile quanto elevata utilità pubblica.

- La criminalità organizzata cerca di radicare ed espandere la propria presenza nel Ponente
come in tutta la Regione Liguria.  Da ciò consegue che il Tribunale di Sanremo e la sua
Sezione Distaccata di Ventimiglia non devono essere soppresse ma al contrario valorizzate e
potenziate, in modo tale da rendere percepibile la presenza dello Stato e garantire pertanto
un controllo capillare e costante di tutto il territorio, così come di tutte le attività sociali ed
economiche che vi si svolgono.

PQM

Il Consiglio Comunale del Comune di Ventimiglia

- esprime la propria assoluta e ferma contrarietà a qualsiasi ipotesi di razionalizzazione degli
uffici  giudiziari  della  Provincia  di  Imperia  che  si  concretizzi  nell’accorpamento  del
Tribunale  di  Sanremo al  Tribunale  di  Imperia  nonché  nella  soppressione  della  Sezione
Distaccata di Ventimiglia.

- Dà mandato al Sindaco affinché si attivi, per quanto di sua competenza e facoltà, presso i
competenti organi governativi al fine di scongiurare i contestati provvedimenti in oggetto.

- Dà mandato al Presidente del Consiglio Comunale affinché copia del presente atto venga
trasmessa al Ministro di Grazia e Giustizia ed ai Parlamentari del comprensorio.

                                                                                                                              Il Proponente

I Sottoscrittori:

                                                                                                                       Avv. Manuel Paroletti
                                                                                                                      Capogruppo Lega Nord
Capogruppo Popolo della Libertà                                                                 Comune di Ventimiglia

Capogruppo U.D.C.


