COMUNE DI SORA
PROVINCIA DI FROSINONE
Corso Volsci, 111 03039 SORA (FR) - Tel. 0776.8281 - Telefax 825056 - Cod. Fisc. 00217140607

Prot. n. 37196 del 12.12.2018
A mezzo pec
Ai Sindaci dei Comuni
appartenenti al Circondario
dell’ex Sede Distaccata di Sora del Tribunale di Cassino
LORO SEDI
Al Presidente del C.O.A. di Cassino
Avv. Giuseppe Di Mascio
SEDE

IL SINDACO
PREMESSO
Che nel mese di settembre 2013 il Governo ha disposto con la riforma Vietti la soppressione di
quasi tutte le Sezioni Distaccate di Tribunale, tra cui anche quella di Sora;
Che la chiusura della predetta Sezione Distaccata ubicata all’interno di un prestigioso palazzo
storico di proprietà comunale ha comportato un evidente depauperamento per l’intero territorio;
Che nella seduta del 31.10.2018 presso la Camera dei Deputati nel corso del question time, il
Guardasigilli Bonafede ha dichiarato espressamente di voler disporre la riapertura di circa diecimila
sedi di Tribunale e sembrerebbe che il competente Dicastero stia già lavorando ad un progetto per
l’apertura nell’anno 2019 di circa mille “Uffici di prossimità” di cui però non sono ancora note
finalità e competenze;
Che prima della relativa soppressione, la Sezione Distaccata di Sora vantava un’utenza di tutto
rispetto atteso che le iscrizioni a ruolo delle cause civili (esclusi i giudizi in materia di persona e
famiglia, di competenza collegiale, le esecuzioni immobiliari e le procedure concorsuali)
eguagliavano quasi quelle del Tribunale di Cassino e ciò proprio in ragione dell’estensione
territoriale del Circondario di competenza;
Che peraltro ancora oggi, l’Ufficio del Giudice di Pace di Sora, fatto salvo dalla chiusura grazie
all’impegno economico del Comune di Sora che continua a farsi carico delle spese dei locali e del
personale amministrativo, continua a rappresentare un punto di riferimento per tutto il territorio;

Che quindi la riapertura della Sede di Sora, sia quale Ufficio di prossimità che quale Sezione
Distaccata di Tribunale, anche sotto forma di Sezione specializzata o quant’altro, non potrà che
generare un beneficio al territorio;
Che infatti il Consiglio Comunale di Sora riunitosi nella seduta del 27.11.2018 ha approvato
all’unanimità una mozione con la quale è stato conferito allo scrivente specifico mandato di
sensibilizzare tutte le Autorità (nazionali, regionali, provinciali ed Ordini professionali) affinché tra
le sedi di Tribunale da riaprire venga ricompresa anche quella di Sora, soppressa nell’anno 2013 sia
quale Ufficio di prossimità che quale Sezione Distaccata di Tribunale, anche sotto forma di Sezione
specializzata;
Che il Comune di Sora, per il tramite dello scrivente, si è già impegnato formalmente a mettere
nuovamente a disposizione i locali dove risultava precedentemente ubicata la sede soppressa del
Palazzo di Giustizia;
Che quindi al fine di dare maggiore rilevanza ed interesse all’iniziativa intrapresa dal Comune di
Sora appare necessario concordare e meglio pianificare congiuntamente le opportune azioni
all’esito di una riunione collegiale con i rappresentanti del territorio confidando sin d’ora nella
unanime partecipazione;
*****************************************
Tanto premesso, il sottoscritto in rappresentanza del Comune capofila
CONVOCA FORMALMENTE
i Sindaci dei Comuni di Atina, Alvito, Arce, Arpino, Broccostella, Campoli Appennino, Casalattico,
Casalvieri, Castelliri, Colfelice, Fontana Liri, Fontechiari, Isola del Liri, Gallinaro, Pescosolido,
Picinisco, Posta Fibreno, San Biagio Saracinisco, San Donato V.C., Santopadre, Settefrati, Vicalvi e
Villa Latina, tutti appartenenti al Circondario dell’ex Sezione Distaccata di Sora del Tribunale di
Cassino presenziare alla conferenza indetta per il giorno 18.12.2018 ore 18.00 presso la Sala
Consiliare del Comune di Sora ubicata in Corso Volsci n. 111. La presente viene altresì trasmessa al
Presidente del C.O.A. di Cassino per le relative comunicazioni agli Avvocati interessati a
partecipare.
Dalla residenza municipale lì, 12 dicembre 2018
IL SINDACO
F.to Arch. Roberto De Donatis

