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GIUDIZLUILA

Giu
istanza di aud

sottoscritti firmatari

_

sindaci delle amminl

d'Ischia che dal 1400 è sede di un presiàio giudiziario.

Italia,

<1he

coinvolge I'isola

Il

trasferimento presso [a sede centrale del rribunale
fli Napoli deglti
.u"_t? della soppressione, produc;e, già da ora, che
{e ne è ridotrio
problemi erariali, non trascurabili, sia perché non previpti nei piani
fl

ran delle nostre

imenti trlbutari
In sintesi gli scriventi hanno registrato:
1) aumenti dei costi per la difesa;
2) aumenti dei costi per gli adempimenti giudiziari;
'i
dei costl
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costi

cuisono
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e
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la
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4) paralisi degli uffici tecnici e della P.M. per almeno tle giorni a setli
analoghli costi
completamento dell'argomento è necessario tqner presente
colpiscono e ancor di più colpiranno, le altre ammilnistrazioni p1r iche presqnti sul
territorio (carabiniert,pohziadi stato, guardia di finanz4 e co{po forelital ).

A

di Ischia sta già
soppressione dell'Ufficio IIì{EP presso la ex Sepione Distac<1
finafie degli
causando aggravi di spesa di non poco conto a caricQ delle già di1
Enti rappresentati dagli scriventi. Si è determinato urp aumento ve Éi inoso dei costi di
notifica. Per una semplice quanto effrcacia spiegazionq, valga di sepluit il riassunfo degli
stessi con evideruiazione dei costi pre e post -soppressione'
un minitno di €
notifica a mani da un minimo di 13 5,00, a un max di €12,00 , ora val'ia
20,00 ad un max di € 35,00;
pignoramento mobiliare da € 72,50 - € 22,00 ad € 35,Q0- € 60,00;
20,00-25,00 ad €
pignoramento presso terzi o di un pignoramento irrlmobiliare dar
80,00.
Awiso esecuzione obblighi di fare da€ 42,00 a € 120,p0

La

trale (a pArte eli
qserva) ngn costa

sul tenito4io allo Stato
rrsonale che pur mandati altrovt
ritante è concesso al Ministero in
Comune di Ischia che sopporta i costi della sua pulizip, dei consuÍ

Il mantenimento del Presidio Giudiziario

r

delle manutenzioni.
I

issione, che la
Non possono, gli scrìLventi, non far rilevare a codqsta Ecc.ma Jl
soppressione della Sezione Distaccata di Ischia detertrnina gravissì m danno ai oittadini
delf isola che dovranno patire un impressionante impennata d :i
i

giustizia. Non va soffaciuto il disagio per il raggiungimento della ie centrale, peraltro
rire, nellp fascia
spesso impedito dalle condizioni meteo e dalla impossibilità di fl
determina una
oraria di necessità, la possibilità di imbarcarsi, attesorche la sopprl )S
a di riferimento di
movimentazione umana giornaliera aggiuntiva, nella detta fascia c
dei
oltre 1.200 persone, senza che sia intervenuta a sostegno una divel SA
trasporti marittimi.
Non possono gli scriventi non srlffolineare, alle intelllgenze di codl
la "sóstanziale impossibilità" per il cittadino dell'isol4 d'Ischia di
ricorso al servizio giustizia determina il pericolo di Un approccio ;
(non sempre leciti) per la risoluzione delle controvergie lesive dei li
riflessi sulla pace sociale e con la necessità di doyer,a breve, 11rr
organlzzazione territoriale per il mantenimento dell'qrdine pubblic r.
Ia-terza isola d'Italia, dopo Sicilia e Sardegna, pef dpnsità demog:a
stabili ai quali vanno ad aggiurrgersi circa 3milioni e mezzo di tluri
11

commissione,
, agevolmBnte,
sistemi altemativi
dei singpli. Con
una diversa
L'isola dîIschia è
(68.000 abitanti
che fre{uentano

annualmente l'Isola ogni anno). Non va sottaciuto he la Seziolre
nnmerose persone disabili che, organizzate in associ ione già malrifì
scriventi i patimenti insopportabili per raggiungere la
centrale de
essendo le attuali navi in servizio (tranne una)
in modcl d
"trasferenza in dignità" per detti soggetti.

Il carico giudiziario

deve essere illustrato a codesta Ecc a Commiss.
conto dell'esigenza del presidio sul territorio: anno
si sono re1
civili 1461 giudizi di lavoro e previdenza - 624
ioni - circa I
126 tutele e 64 amministratori di sostesno circa 300 procedir
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Snqneco Dr FoRro

Dott. Francesco Del Deo

Ir snneco

DI LACcoAMENo

Aw. Carmine Monti

Ir ComnssARro Pnrpprrrzro

Dr CASAMrccroLA TErum

Dott. ssa Rosanna Gamerra

Ir

Snvoeco DI IScHIA

Ing. Giuseppe Ferrandino

Ir Snueco

giudizi

-

giurisdizione.
In virtu di quanto sopra sinteticamente esposto e con ri
sollecita codesta Ecc.ma Commissione affinchè dispo
tesa a fornire ulteriori argomenti e ragguagli affi
Ministro delf indispensabilità del mantenimento del
Unep sulf isola d'Ischia.
Con perfetta Stima.
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