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TRIBUNALE DI PATTI

MISURE ORGAN]ZZATIVE CONSEGUENTI ALLA CHIUSURA
DELL'UFFICIO DEL GIU D CE DI PACE DI TORTORICI

IL PRESIDENTE
Letto il D.M. 1 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica ltaliana dell'11 gennaio 2022, con il quale e stata disposta
I'esclusione dell'Ufiicio del Giudice di Pace di Tortorici dall'elenco delle sedi
mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal
decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;
ritenuto che l'Ufficio del giudice di pace cesserà di funzionare alla data di
entrata in vigore del menzionato D.M., il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ltaliana e
quindi in data 26 gennaio 2022;
che alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del
Giudice di Pace di Patti;

DISPONE
che dal 26 gennaio 2022 presso I'Ufficio del Giudice di Pace di Tortorici

non si tengano piÌr udienze e che i nuovi affari, civili e penali, siano iscritti

a ruolo presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Patti;

che tutte le udienze già fissate nei procedimenti civili e penali pendenti

dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Tortorici siano rinviate a nuovo
ruolo dal Giudice di Pace dott.ssa G. Saifta presso la sede dell'Ufficio del

Giudice di Pace di Patti;

che il magiskato disporrà di dare comunicazione delle successive date

di udienza alle parti private ed ai soggetti interessati, ordinando anche la
pubblicazione dei ruoli sul portale del Tribunale di Patti, solo previa

indicazione del numero di ruolo dei procedimenti;

che dalla data suindicata tufti i servizi amministrativi dell'Ufficio del

Giudice di Pace di Tortorici siano trasferiti presso la sede centrale

dell'Ufficio del Giudice di Pace di Patti;

che si proceda alle variazioni e agli aggiornamenti dei dati identificativi

dei procedimenti a cura della Cancelleria dell'Ufiicio del Giudice di Pace di

Patti;
che dal 26 gennaio 2022 tulti i fascicoli, beni ed oggetti di pertinenza

del Ministero della Giustizia siano trasferiti presso l'Uffìcio del Giudice di

Pace di Pafti, sotto le direttive del Dirigente Amministrativo del Tribunale di

Patti Dott. Antonino Ciccia.
Dichiara il prowedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello,

al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina, al



Procuratore della Repubblica di Patti, al Giudice di Pace Dott.ssa G. Saitta,
al Dirigente Amministrativo, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli
Awocati di Patti, Messina e Barcellona P.G, all'Ufficio del Giudice di Pace
di Patti ed alla Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di
Tortorici.
Dispone la pubblicazione del presente prowedimento sul sito del Tribunale
di Patti.
Palli,21 gennaio2022

ll Presidente
Mario Samperi
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Att.2.
Cli allegati al decreto ministeriale l0 novembre 20t4,

registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 20t4 e pub-
blicato nella Gazzetta Uficiale del t' dicembre 2014,
n.279, quali risultanti dalle successive variazioni, non-
ché la tabella A vigente, allegata alla legge 2l novembre
1991,n.374, sono modificati nel senso e nei limiti di
quanto preyisto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione nella Gaz-
zetta Uffciale della Repubblica italiana.

Roma, l" dicembre 202 t

La Ministra. Ctxta. A.

Registroto olla Co e de i conta al 29 dicemb.e 202 1

Ufrcio di connollo at PC.M Ministeri dello giusti:ia e degli atari
esleti e della coopero.ione inle Eionale, n. 3080

22A00051

DECRETO l" dicembre 2021.

Esclusionc dell'Uflicio del giudicc di pacc di Tortorici
(Circondario di Patti) dall'elcoco dclle sedi mantcnutc.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata
nella Gazzettd Uficiale del 16 setternbre 2011, a.216,
relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del
decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo. Delega al Covemo per la riorganizzazione della
distribuzione sul tenitorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, i. 155,
pubblicato nella Gazz etta Uficiale del l2 settembre 2012,
n. 213, concemente ((Nuova otganizzzzior.e dei Tribu-
nali ordinari e degli uffìci del pubblico ministero a nor-
ma dell'art. l, comma 2, della legge 14 settembre 201t,
n. 148», con cui sono stati soppressi iTribunali ordinari,
le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specifi-
camente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto I'art. I del decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 156, pubblicato aella Gazzata Ufficiale del 12 set-
tembre 2012, n.213, concemente «Revisione delle cir-
coscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a nor'
ma dell'art. l, comma 2, della legge 14 settembre 2011,
n. 148», con cui sono stati soppressi gli Uflici del giudi-
ce di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso
provvedimento, ripartendo le relative competenze territo-
riali come specihcato nella successiva tabella B;

Visto l'art.2 del medesimo decreto legislativo, con cui
è stato sostituito l'art.2 della legge 2t novembre 1991,
n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato l,
in coerenza con I'assetto territoriale fissato per i Tribuna-
li ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli Uftìci del
giudice di pace;

mento non assicur4 in autonomia e senza soluzione di
continuità, il regolare svolgimento del servizio giudizia-
rio presso la sede in questione;

Valutato che il medesimo presidente ha più volte rap-
presentato la mancata assunzione da parte del Comune
di Gravina di Puglia di determinazioni risolutive, idonee
a sanare le criticità piir volte segnalate, ribadendo, con
nota del 7 settembre 2020, l'insufficiente consistenza nu-
meric4 attuale e perdurante, dell'organico del personale
assegnato all'ufficio del giudice di pace;

Considerato che, con nota del 16 settembre 2020, il
Presidente del Tribunale di Bari ha evidenziato ulteriori
criticità operative e gestionali dell'UfIicio del giudice di
pace di Gravina di Pugti4 con riferimento alla assegna-
zione del personale amministrativo allo svolgimento di
funzioni diverse da quelle giudiziarie, disposta dall'en-
te locale in autonomia ed in mancanza delle necessarie
e preventive interlocuzioni con il medesimo presidente,
responsabile del coordinamento dell'ufficio ai sensi del
già citato art. 5 delta legge 28 ap i,le 2O16, n.57'

Rilevato che I'lspettorato generale, con nota del 20 set-
tembre 2021, rappresenta il perdurare delle gravi disfun-
zioni relative ai servizi di cancelleria che provocano una
condizione di sostanziale paralisi dell'erogazione del ser-
vizio giustizi4 evidenziando pertanto, la mancanza dei
presupposti necessari al mantenimento del presidio giu-
diziario, così come piir volte richiesto dal Presidente del
Tribunale di Bari;

Valutato che la volontaria assunzione, da parte dell'en-
te richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di
pace, degli oneri connessi a[ funzionamento del presidio
giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al per-
sonale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce
il presupposto necessario affrnché si realizzi la fattispecie
delineata dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il man-
tenimento dell'umcio del giudice di pace l'obbligo di ga-
rantire la funzionalità ed operatività dell'umcio stesso,
con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione
del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, che le criticità funzionali e opera-
tive rilevate dal Presidente del Tribunale di Bari rendono
necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Gra-
vina di Puglia dall'elenco delle sedi mantenute con one-
ri a carico degli enti locali, specificatamente individuate
dal decreto ministeriale l0 novembre 2014 e successive
rnodificazioni;

Decreta

Art. l

l. UUfficio del giudice di pace di Gravina di Puglia
cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto.

2. Alla medesima data le relative competenze sono at-
tribuite all'Ufficio del giudice di pace di Bari.
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Visto I'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legisla-
tivo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni
dalla pubblicazione di cui al comma I gli enti locali in-
teressati, anche consorziati tra loro, possono richiedere
il mantenimento degli Uffici del giudice di pace, con
competenza sui rispettivi tenitori, di cui è proposta la
SoPpressione, anche tramite eventuale accorpamento,
facendosi integralmente carico delle spese di funziona-
mento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative
sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrati-
vo che sara messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legistativo l9 febbraio 2014, n. 14,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 febbraio
2014, n. 48, concernenle «Disposizioni integrative, cor-
rettive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai
decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre
2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uf-
fici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato
nella Gazzettq Uffciale del l4 aprile 2014, n. 87, concer-
nente «lndividuazione delle sedi degli Uffici del giudice
di pace ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settem-
bre 2012, n. t 56»;

Visto I'art. 2l-bis del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, recante «Misure urgenti di degiurisdi-
zionalizzazione ed altri interyenti per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del l2 settembre 2014, n. 212,
convertito, con modificazioni, con legge [0 novem-
bre 2014, n. 162, pubblìcata neLla Gazzetta Ufficiale
del l0 novembre 2014, n.261, con cui, in conformità
dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale deli-
neati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati
istituiti gli UfIici del giudice di pace di Barra e Ostia,
rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione
della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto il decreto ministeriale l0 novembre 2014, pub-
blicato nella Gazzetta Uffciale del l' dicembre 2014,
n- 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della
deconenza dei termini perentori fissati dal citato decreto
ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3 del
decreto legislativo 7 seftembre 2012, n. 156, sono state
determinate le sedi degli Ufiici del giudice di pace man-
tenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla
puntuale ricognizione del['assefto territoriale di ciascun
ufiicio;

Visto I'art.2, comma l-6ri, del decretoJegge 3l di-
cembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con
legge 27 febbraio 2015, n. ll, con cui il termine di cui
al['art.3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre
2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, preve-
dendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche
consorziati tra loro, per [e Unioni di comuni nonché per
le Comunita montane, di chiedere il ripristino degli Uffici
del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A al-
Iegata al medesimo provvedimento, con competenza sui
rispettivi tenitori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubbli-
cato nella Gazzetta Uffciale del 2 agosto 2016, 1. 179,
e successive modificazioni, con cui sono stati riPristina-
ti gli UfIici del giudice di pace specifrcamente indicati

Gezzerre UFFrcrAt.e oetle R-epusst-rcl Ir.{LteNe

nell'allegato I a[ medesimo provvedimento, apportando
le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto mi-
nisteriale del l0 novembre 2014;

Rilevato che, con nota del 12 agosto 2021, Ia Commis-
sionc straordinaria incaricata della gestione provvisoria
del Comune di Tortorici ha rappresentato che la condi-
zione di dissesto finanziario impedisce all'ente locale di
continuare a sostenere l'onere economico dei costi di fun-
zionamento dell'Ufficio del giudice di pace;

Valutata altresi la corrispondenza intercorsa tra il pre-
sidente del Tribunale di Patti e la Commissione straordi-
nari4 allegata alla suddetta nota del l2 agosto 2021, nella
quale è espresso il parere favorevole del presidente del
Tribunale alla richiesta della Commissione straordinaria
di chiusura dell'Ufficio del giudice di pace di Tortorici, in
considerazione del grave dissesto fi nanziario, dell'esito
negativo delle interlocuzioni awiate con i sindaci dei co-
muni ricadenti nella circoscrizione giudiziaria dell'Uffi-
cio del giudice di pace al fìne di ottenere una convenzione
per il riparto delle spese di gestione del presidio giudizia-
rio, infine della sopravvenuta impossibilità da parte del
commissariato Comune di Tortorici di continuare a desti-
nare personale comunale a funzioni giudiziarie;

Richiamata la nota ministeriale del l" settembre 2021
diretta ad acquisire ogni elemento utile a valutare il ri-
spetto degli impegni assunti con la richiesta di manteni-
mento da parte dell'ente locale, con particolare riferimen-
to ad eventuali iniziative assunte o in corso di definizione
da parte dell'ente medesimo dirette a ripristinare la piena
funzionalità dell'UfIìcio del giudice di pace e visto il ri-
scontro del presidente del Tribunale di Patti del 16 set-
tembre 2021, che si è espresso in senso confonne alla
cessazione dell'attività dell'uffrcio mantenuto;

Valutato che Ia volontaria assunzione, da parte dell'ente
richiedente il mantenimento detl'Ufficio del giudice di pace,
degli oneri cornessi al firzionamento del presidio giudi-
ziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale
della magistraturè onoraria ivi addetto, costituisce il presup-
posto necessario affurché si realizzi la fattispecie delineata
dall'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Considerato che spetta all'ente che ha richiesto il man-
tenimento dell'Ufficio del giudice di pace I'obbligo di
garantire la funzionalità e l'operatiyità dell'ufticio stesso,
con riferimento ad ogni attività inerente all'ero8azione
del servizio giustizia;

Ritenuto, pertanto, che l'impossibilità di continuare a

sostenere gli oneri economici connessi al mantenimen-
to del presidio giudiziario rappresentata dall'ente locale
preposio. rende necessario escludere I'Ufficio del giudice
ili pace di Tortorici dall'elenco delle sedi mantenute con
onèri a carico degli enti locali, specificatamente indivi-
duate dal decreto ministeriale l0 novembre 2014 e suc-
cessive modificazioni;

Seriegenerule-n1

Decreta:

Art. I .

l. L'Uftìcio del giudice di pace di Tortorici cessa di
funzionare alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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2. Alla medesima data le relative competenze sono at-
tribuite all'UfIìcio del giudice di pace di Patti.

An.2

Gli allegati al decreto ministeriale l0 novembre 2014,
registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pub-
blicato nella Gazzetta Ufrciqle del lo dicembre 2014,
n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni. non-
ché la tabella A vigente, allegata alla legge 2l novembre
1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di
quanto previsto dall'art. I che precede.

CONT'ERENZA PER]VIANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROWNCE AUTONOME DI TRENTO
E BOLZANO

ACCORDO 5 maggio 2021.

Accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma l, dcl decreto le-
gislativo 26 agosto I997, n, 281, sul documento rrcante «Re-
visione dcll'Accordo Steto Rcgioni l0 luglio 2003 (Rep. Atti
1770/CSR), in attuazionG dell'articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, per l, dcfinizione
dei rcquisiai minimi organizativi, strutturali e tecnologici e
delle linee guida di accreditamcrto delle strutture afferenti
al programma di trapianto di cellule staminali emopoietiche
(CSE»». (Rep. Atti n. 49/CSR del 5 maggio 2021).

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

GezzET re UFFrcrÀLe oEr-r^ REpuBBLtca ITALTaNA Seriegenerole-L7

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo gior-
no successivo a quello della sua pubblicazione rella Gu-
zeua Ufiìciale della Repubblica italiana.

Roma, to dicembre 2021

Lq Ministra: C|RTxste
Registroto allaCorte dei conti il29 dicembre 2021

Ufrcio di controllo atti PC.M. ùlinisteri della giustiriae degli alari
esleti e della cooperd:ione inteha.ionale, n. 3061

22400052

Visti i seguenti atti di questa Conferenza:

I'Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le
province autonome del l0 luglio 2003 (Rep. atti n. 1770/
CSR) sul documento recante: «Linee guida in tema di
raccolt4 manipolazione e impiego clinico delle cellule
staminali emopoietiche (CSE), con il quale sono state de-
finite le caratteristiche generali delle strutture coinvolte
nell'attività di trapianto di CSE;

I'Accordo tra il Govemo, [e regioni e le province
autonome del 5 ottobre 2006 (Rep. atti n. 2637/CSR) in
materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emo-
poietiche presso registri e banche italiane ed estere;

L'Accordo tra il Govemo, le regioni e le province au-
tonome del 29 aprile 2010 (Rep. afti n. 57/CSR) recante
«Definizione dei poli di funzionamento del registro na-
zionale italiano donatori di midollo osseo, sponello unico
per la ricerca e reperirnento di cellule staminali emopoie-
tiche da donatore non consanguineo»:

I'Accordo tra il Govemo e le regioni e province au-
tonome del l6 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242ICSR) sui
requisiti minimi organizzativi, struthrrali e tecnologici
delle attività sanitarie dei servizi tras[usionali e delle uni-
tà di raccolta e sul modello per le visite di verifica;

Vista la nota del Ministero della salute del 3l tuglio
20t9, diramata alle regioni e Province autonome di Tren-
to e Bolzano il 5 agosto 2019;

Vista Ia nota del l0 ottobre 2019, con la quale il Coor-
dinamento salute delle regioni ha trasmesso un documen-
to di osservazioni sullo schema di accordo, che è stato
diramato il l4 ottobre 2019 ai Ministeri competenti;

Atteso che nella riunione tecnica del 22 ottohe 2019
sono state condivise, nella quasi totalità, le Proposte
emendative regionali;

Vista la nota del Ministero della salute del 4 marzo
2021, diramata alle regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano il 9 marzo 2021 , con la quale è stato tra'
smesso il testo del documento in parola che ha recepito le
osservazioni avanzate dalle regioni nel corso della seduta
tecnica del 22 ottobre 2019, ai fini del perfezionamento di
un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni;

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTOR.ITA

Nella odiema seduta del 5 maggio 2021;

Visto I'art.4, comma I del decreto legislativo 28 ago-
sto 197, n. 281, che afiìda a questa Conferenza il compito
di promuovere e sancire accordi tra Govemo, regioni e

Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione
del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività
di interesse comune;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 19t,
recante «Attuazione della direttiva 2004123/CF, sulla de'
finizione delle norme di qualità e di sicurezzaper ladona-
zione, I'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione,
la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tes-
suti e cellule umani>r, ed in particolare [' art. 6, comma l,
il quale prevede che, con accordo in sede di Conferenza
permanente per irapporti tra lo Sl.ato. Ie regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, siano definiti i re-
quisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici degli
istituti dei tessuti e le linee guida per I'accreditamento,
sulla base delle indicazioni a[['uopo fomite dal Centro
nazionale trapianti e dal Centro nazionale sangue, per le
rispettive competenze;
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