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LA RIFORMA
IL DECRETO «IN ARRIVO»

LA BEFFA
Gli uffici di via Zanardelli, a differenza di
quelle staccate, di recente non hanno
usufruito di fondi per l’edilizia giudiziaria

NIENTE PROROGA
Non consentita nemmeno la proroga concessa
ad Andria e Molfetta, fino a cinque anni, per lo
smaltimento dei procedimenti pendenti

Sedi giudiziarie, Barletta chiuderà
Soppresse anche le sezioni di Canosa e Ruvo. Si salvano per ora Andria e Molfetta

ANTONELLO NORSCIA

l TRANI. Cancellate le se-
zioni di tribunale di Barletta,
Canosa e Ruvo mentre si sal-
vano, almeno per qualche an-
no, quelle di Andria e Mol-
fetta.

Non c’è ancora l’uf ficialità
del Ministero della Giustizia
ma il tenore del decreto at-
tuativo, già posto nel cosid-
detto registro alla firma del
ministro Anna Maria Can-
cellieri, è trapelato. .

Questione di ore e la firma
del Guardasigilli farà calare
il sipario su tre delle cinque
sezioni del Tribunale di Tra-
ni. Tra queste Barletta su cui
pure le componenti dell’av -
vocatura ed alcuni interventi
istituzionali si erano mossi
per scongiurare la chiusura
della sede di Via Zanardelli.

Che paga, anche o forse so-
prattutto, il fatto che a dif-
ferenza delle altre sedi stac-
cate nel recente passato non
ha usufruito di fondi per
l’edilizia giudiziaria.

Una circostanza dirimente
che, a quanto pare, non ha
consentito nemmeno la pro-
roga fino a cinque anni pre-
vista dalla stessa riforma in
caso di problemi di edilizia
giudiziaria della sede cen-
trale per lo smaltimento dei
procedimenti (civili e penali)
pendenti. Tant’è che proprio
per questa ragione continue-
ranno ad operare, ma solo
per il contenzioso pendente
al 12 settembre, le sedi di
Molfetta ed Andria.

Su quello che è stato de-
finito il “Caso Barletta” si era

impegnato anche il presiden-
te del Tribunale di Trani Fi-
lippo Bortone, rappresentan-
do al ministero proprio le
carenze strutturali-logistiche
per l’immediato accorpamen-
to a Trani di tutte le cinque
sezioni distaccate.

«Per quanto di mia com-
petenza – dichiarò Bortone
un mese fa a “La Gazzetta” -
ho avallato e dato parere fa-
vorevole all’iniziativa del Co-
mune di Barletta che, attra-
verso il Commissario Straor-
dinario, l’11 aprile si è im-
pegnato ad accollarsi le spese
di manutenzione e gestione
della locale sezione del tri-
bu n a l e » .

«La riforma non prevede
questa via (diversamente da

quanto invece previsto per cer-
ti profili per gli uffici del
Giudice di Pace, ndr) e perciò
non solo occorre il parere del
ministero ma un intervento
normativo ad hoc» aggiunse
il Presidente. Che non c’è
s t at o.

Dunque, si chiude e così
sia. Salvo iniziative, più o
meno praticabili, per “im -
p u g n a re ” l’emanando decre-
to della Cancellieri e gli in-
terventi normativi che lo pre-
cedono. Chiudono anche le
sezione di Canosa e Ruvo. Ma
mentre il contenzioso pen-
dente a Canosa trasmigrerà a
Trani, quello di Ruvo passerà
ad Andria, cioè in una sede
distaccata, che come tale è
destinata alla futura soppres-

sione ma che paradossalmen-
te implementerà il carico
complessivo di processi. La
sezione di Andria rimarrà
operativa per il quinquennio
massimo previsto dalla pro-
roga già prevista a monte. O
meglio da Monti. Mentre la
sede di Molfetta chiuderà i
battenti tra due anni per
smaltire il contenzioso an-
cora pendente alla fatidica
data spartiacque del 12 set-
tembre. Dal giorno dopo, in-
vece, la sede di Trani tratterà
qualsiasi nuovo procedimen-
to, ovviamente sia civile che
p e n a l e.

Alla luce dei cosiddetti ter-
mini a comparire, cioè della
data di effettiva comparizio-
ne delle parti dinanzi ad un

giudice rispetto alla notifica
dell’atto di citazione (inter-
vallo almeno di 90 giorni), il
“sovraf follamento” delle
udienze nell’unica sede di
Trani andrà a regime, com-
plici le festività natalizie, non
prima di metà gennaio.Tem-
po che vale ossigeno per ade-
guare e riorganizzazione uo-
mini, mezzi e soprattutto sta-
bili. Rivelatisi un problema
già per il solo contenzioso
t r a n e s e.

E proprio stamattina a Pa-
lazzo Torres tornerà a riu-
nirsi la commissione di ma-
nutenzione. Con gli occhi al
fax atteso da Via Arenula per
l’ufficialità di quelle che an-
cora per poco sono “anti -
cipazioni”.

GAME OVER
Il tribunale
di Barletta
verso la
chiusura
definitiva
[foto Calvaresi]

.

Gli effetti
Ridisegnata

la territorialità
TRANI.Con la soppres-

sione di tre sezioni di tribu-
nale tra cui quella di Ruvo
“accorpata” a quella di An-
dria, destinata a sua volta al-
la soppressione, il decreto
del ministro Cancellieri “ri -
disegna” la territorialità del-
le trattazione dei procedi-
menti in corso. Perché se è
vero che la sede di Molfetta
esaurirà il suo, altrettanto
non può dirsi per Andria,
l’altra sezione superstite.
Qui, infatti, oltre a comple-
tarsi il contenzioso autocto-
no proseguiranno a cele-
brarsi i processi, civili e pe-
nali, che al 12 settembre sa-
ranno pendenti sui ruoli di
Ruvo. Che non è da leggersi
solo Ruvo ma anche Corato
e Terlizzi. Infatti, la sezione
distaccata del tribunale ru-
vese è competente anche
su queste città. Un conten-
zioso non secondario consi-
derando peraltro (per l’area
civile) gli interessi della fio-
rente zona commerciale di
Corato. In questi giorni è
febbrile il lavoro dei dirigen-
ti di cancelleria. Nondimeno
quello del presidente del
Tribunale Filippo Bortone. Il
numero uno della Procura,
Carlo Maria Capristo, non
ha, invece, questo generi di
problemi perché non ha
nulla accorpare: il suo uffi-
cio è già unico. Per qualcu-
no il decreto alla firma della
Cancellieri suona come il
presupposto di un salvatag-
gio definitivo di Andria e
Molfetta: città che peraltro
vantano parlamentari. «Vuoi
vedere – dice qualche “veg -
gente” - che ci sarà una ri-
forma della riforma che farà
salve le sedi che ora vengo-
no mantenute in via provvi-
soria?» Suonerebbe una
beffa, dal sapore anche poli-
tico, per Ruvo, Canosa e so-
prattutto per Barletta. [a.nor.]

Così cambierà la geografia degli uffici
restano invariate le sedi dei giudici di pace
Ed il bacino di utenza di Trani tra due settimane salirà fino a 500mila abitanti

FA L D O N I Rischio ingorgo «giudiziario» con i nuovi accorpamenti

IL FUTURO
La sezione di Andria

rimarrà per il quinquennio,
Molfetta chiude tra 2 anni

l TRANI. Il circondario del Tribunale
di Trani ha competenza territoriale su 11
comuni: Trani, Andria, Barletta, Bisce-
glie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino
Murge, Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi,
Spinazzola.

Il circondario comprende, dunque, sette
città della Provincia Barletta-Andria-Tra-
ni e 4 della provincia di Bari. Cinque,
ancora per pochi giorni, le sedi distaccate
del tribunale tranese: Andria, Barletta,
Canosa, Molfetta e Ruvo; sedi anche
dell’ufficio del Giudice di Pace. Questi
ultimi, oltre che a Trani, sono presenti
anche a Bisceglie, Corato e Minervino.

Le disposizioni normative della scorsa
estate (tutto ha avuto inizio col decreto
legge del governo Monti n.95 del 6 luglio
2012 che ha ridisegnato la geografia giu-
diziaria nazionale) hanno previsto la sop-
pressione di tutti gli uffici giudiziari di-
versi da Trani salvo proroghe legate a
problemi di edilizia giudiziaria, condizio-

nate però alla natura dei fondi impiegati
per gli edifici delle sezioni distaccate.

Il bacino d’utenza degli uffici giudiziari
tranesi (attualmente competenti per tutti
i procedimenti collegiali, per quelli di
Trani e Bisceglie di competenza del Tri-
bunale in composizione monocratica e
per l’intero contenzioso in materia di la-
voro e previdenza) dal 13 settembre passa
a circa 500mila unità; pari, cioè, alla po-
polazione residente nei comuni dell’in -
tero circondario. Tra due settimane, in-
fatti, ogni nuovo procedimento giudizia-
rio sarà di esclusiva competenza della se-
de di Trani mentre i distaccamenti di
Andria e Molfetta smaltiranno il carico
pendente al 12 settembre, con la sezione
di Andria che (come riferiamo in altro
articolo) porterà a definizione anche i
ruoli di Ruvo.

Magistrati e cancellieri sono, dunque,
destinati ad massiccio esodo verso Trani,
con qualcuno che magari sarà aggregato

ad Andria visto l’accorpamento della se-
zione ruvese.

Quanto agli uffici del Giudice di Pace è
previsto che possano permanere nella at-
tuali sedi solo a condizione che i relativi
Comuni si sobbarchino le relative spese;
anche di personale.La riorganizzazione di
questi uffici sarà operativa nel 2014.

[a.nor.]


