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T da Bassa perde i giudici di pace 
«No all'accorp erto con Imola» 
Scatta la levata di scudi. Catozzi controcorrente: «No problein» 

cfi MATTEO RADOGNA 

LA GEOGRAFIA giudiziaria 
della Bassa e della Montagna sta 
per cambiare. Gli uffici dei giudi-
ci di pace di Porretta, Vergato e 
Peticeto, secondo lo schema di 
decreto legislativo ancora da pub-
blicare, potrebbero essere chiusi e 
accorpati a Bologna. I primi citta-
dini dei due territori stanno già la-
vorando per scongiurare il disser-
vizio e presentare la proposta di 
unire i due uffici nella sede del tri-
bunale di Porretta. Anche a Bu-
drio il sindaco, Carlo Castelli, sta 
studiando il decreto per trovare 
una scappatoia ed evitare l'accor-
pamento dell'ufficio del giudice 
di pace del paese con quello di 
Imola. La stessa cosa succederà se 
non si troverà un escamotage an-
che per la sede di Persiceto di cui 
le competenze finiranno a Bolo- 

L'ALTERKUTIV:`, 
I Comuni potrebbero 
accollarsi direttamente 
Le spese degli uffici 

gna, Fra le soluzioni a cui potreb-
bero ricorrere i primi cittadini 
dei territori interessati, c'è l'assor-
bimento delle spese degli uffici 
che ne eviterebbero il taglio, In 
poche parole, i sindaci dovrebbe-
ro assumere gli impiegati dei giu-
dici di pace e accollarsi i costi dei 
locali e delle pulizie. 

MA LE ULTIME finanziarie e 
il patto stabilità, impediscono, ad 
esempio, al Comune di Budrio 
un'operazione di questo tipo. La 
conferma arriva da Castelli: «Le 
regole parlano chiaro: per ogni 
persona assunta altre cinque devo- 

no andare in pensione. Non solo, 
secondo il patto di stabilità dob-
biamo anche tagliare la spesa com-
plessiva del personale. Abbia 
due mesi per capire se si può evita-
re un disservizio, Fra l'altro l'ac-
corpamento a Imola ci penaliz 
za». 

GLI FA ECO il candidati sincla 
co Pd alle prossime elezioni, Giu 
li° Pierini: «Imola con la 
quotidianità dei nostri cittadin 
non c'entra nulla. Mancano 
completamente i mezzi di 
trasporto di collegamen- 
to. Al massimo Bologna 
potrebbe essere funzio- 
nale per un accorpa- 
mento. L'assunzione 
del personale del giu- 
dice di pace? E' 
un"ipots i da sta• 
re tecnicamente».  
Per Giuseppe Ce- 
savio e Maurizio 

azza n ti del 
Psi «sarebbe 
un grave dis-
servizio per 

Budrio. Soprattutto perché si par-
lerebbe di andare a Imola, Vor-

mo capire come intervenire». 
magistrato Ezio Ro i, res i-

ezzolara di Budrio, è un 
rore: «Così si perde un 
servizio di pregio». 

L'AVVOCATO di 
lolinella, Lorenzo 
atozzi, noto per es-
rsi occupato del ca-

so di omicidio del 
sans impiccato a 
Passo Segni di atri-
cella, è une voce 

tori dal coro: «Io 
ìi reco già Imola 

perché Molinella 
per quanto rigur-
da il tribunale là 
capo a questa cit- 

E se anche il 
giudice venisse 
spostato lì per 
me e altri avvoca- 
ti sarebbe più 
comodo». 

La Rasa ,32•1■ P 
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LE VOCI E I PARERI 

Pasquale Gianfrancesco 
Consigliere comunale 

Una 'note di lavoro 
quantificabile in circa 
1.500 pratiche all'anno 
Bisogna mantenere 
le situazione a tuate 

Michele Zarnbrano 
Consigliere comunale 

E' le solite storia, si 
preferisce far spostare 
centinaia di cittadini 
La stessa cosa succede 
anche nette scuo 

Marco Maìnardi 
Consigliere provinciale 

DM punto di vista 
dei trasporti e dei 
collegamenti, beola 
è abbastanza difficile 
d 	 ere 
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Tn taglio ve 
non significa 

agore efficienz 

LA RIVOLTA contro - accorpamenti dei %nudi 
pace per una volta e part 
dall'alto. La politica è con 
ai ripari .prima dei cittadini 

consiglio provinciale, 
infatti, è stato compatto nel 
dire no alle chiusure degli 
uffici. Gli esponenti di 
Palazzo Malvezzi hanno 
votato un ordine dei giorno 

contro tagli delle sedi a 
13iidrio, Persiceto, Vergai o 
Poicretta. «Un taglio 
verticale ed iridiscrim 
non è sinonimo di 
efficienza --- spiega il 
consigliere provinciale Pdl, 
Marco Mainarcli — ed anzi 
determina normalmente un 
aumento della spesa ed una 
diminuzione dell'efficienza, 
Per BUclrio, 
Castenaso e Medicina 
vorrebbe dire riferii-si alla 
sede di /:mola, Una città eh 
dal punio di vista dei 
trasporti è difficile da 
raggiungere perché 
mancano i coilegamen 
efficaci dei treni e de' 
pullrnan», 
Pasquale Gi 
consigliere comunaled 
Budrio sottolinea «l'ire t 
carico di lavoro dei giudici 
di pace quantificabile ii 
circa 1,500 pratiche l'anno, 
E.  necessario quindi, 
richiedere al Governo di 
mantenere gli uffici del 
giudice di pace nei coniun 
di Budrio, ,Persiceto, 
Vergato :'e Imola», Michele 
Zambrano, consigliere 
comunale Pdl, a Budrio, 
sicuro: «h la solita storia' 
preferisce far spostare 
centinaia di cittadini che 
qualche)giudice di pace. La 
stessa cosa succede con le 

Pio sa peno I pie nei di por 
«Ne aC'accep2r.mtg con Imola>, 
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N QUESTO MODO SI DEPAU PERA LT RRITORI O 

protesti 
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n del Parlamentomerito al 
decreto legislativo che prevede 
la soppressione degli uffici del 
giudieYe di pace, Fra le altre, è 
prevista anche la chiusura della 
sede di Persiceto4 che verrà ac-
COrpata a quella di Bologna. «Mi 
auguro ----- spiega il sindaco, Re-
nato Mazzuca (nella foto) — 
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MUNII ell'ADM 
Sergio Sabattini: «Noi siamo 
ffisponibiti». Sandra Focci: 
«E un segnate da dare» 
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PORRETTA E VERGATO – 
NEI territori della Media e Alta 
valle del Reno e del Setta è già 
scattata la mobilitazione dei Co-
muni per fronteggiare l'ipotizzata 
chiusura degli uffici dei giudici di 
pace di Porretta e Vergato, gli uni-
ci della fascia appenninica. I sin-
daci ed il coordinatore dell'asso-
ciazione degli avvocati dei due 
comprensori, Marco Bernardini, 
messi in allarme qualche mese fa, 
avevano già tenuto una serie di in-
contri. Ora che le notizie ufficiali 
del ministero inseriscono tali 'uffi-
ci nella lista nera, l'operazione sal-
vataggio entra nel vivo. L'unica 
carta da giocare è l'accorpamento 
delle due realtà nella sede del tri-
bunale porrettano (nella foto). 
«Visto che questo edificio è di pro-
prietà dello Stato e che quindi 
non siamo obbligati al pagamen-
to di un affitto — spiega il sinda-
co di Porretta, Sergio Sabattini 
—, ribadiamo la disponibilità ad 
accogliere l'unificazione, la sola 

strada in grado di farci risparmia-
re i fondi per il pagamento dei di-
pendenti, esclusi i giudici a carico 
del ministero. Non ci piace la ma-
novra che mette sul groppone dei 
Comuni tali spese che invece do-
vrebbero rimanere a carico dello 
Stato, ma entro i 60 giorni previ-
sti dopo la pubblicazione del de- 

creto legislativo, studieremo una 
strategia». 

AL SINDACO Sabattini, fa eco 
la collega di Vergato, Sandra Foc-
ci: «A questo punto l'unico segna-
le che tutti i Comuni possono da-
re è la proposta dell'accorpamen-
to, ferme restando le enormi diffi- 

coltà che abbiamo a trovare le ri-
sorse per il mantenimento dei ser-
vizi comunali, come il nostro asi-
lo nido». Anche Marco Bernardi-
ni non ha dubbi: «La nascita di 
un consorzio fra i Comuni è l'uni-
ca ipotesi percorribile attraverso 
il risparmio degli affitti. Ci impe-
gneremo per giungere a questa so-
luzione nell'interesse innanzi tut-
to dei cittadini e della nostra cate-
goria». Nell'ufficio del giudice di 
pace di Porretta, in via Ranuzzi 
26, lavorano i due magistrati ono-
rari Uberto Bartolinì Salimbeni 
nella veste di coordinatore e il col-
lega Carlo Francesco Tombolini 
con la collaborazione di quattro 
impiegati. Sbrigano annualmente 
nel giro di poco più di un mese 
quasi 600 casi. Nella sede di Ver-
gato, in via Berlinguer 149, opera 
con la medesima velocità e con 
l'aiuto di due dipendenti il giudi-
ce Federica Poli Caniagni che esa-
mina una media di oltre 300 fasci-
coli. Tutti i sindaci sottolineano 
con soddisfazione un iter burocra-
tico così veloce rispetto ai superin-
tasati uffici della città. 

	

• 	 • 

" 	 • ••••:: ■","•••:',::..;'::‘, 	 .•• 	 • 
..• 

«Unica soluzione 
unire gli  uffici 

di Porretta e Vergato» 
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VOCI E PARERI 

MourLtio Mezzantì 
Esponente del. Psi 

cesta situazione 
vogtiamo capire come 
potere intervenire 
in modo efficace 

Giuseppe Cesarie 
Esponente det Psi 

Non eè alcun dubbio, 
per a gente di Budrio 
sarebbe una grave forma 
di disservizio 

culo Pierini 
s!ndaco 

nostra realtà 
u::irebta non c'entra niente, 

sa ebbe più Logico 
anirsi a Botogna 

Urto Castetti 
S ndaco di Budrio 

Due mesi per trovare 
it rimedio, ma per ogni 
persona assunta 5 devono 
andare in pensione 
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PERPLESSO 
Maurizio 
Serra, 
consigliere 
comunale della 
lista civica 
Rinnova 
Persiceto 

ìL CASO L'ATTACCO D SERRA 

«L'Unione Reno Galliera fa i buchi 
e pagano sempre i cittadini» 

-GALLIER,4 
L'UNIONE Reno–Galliera (Ar-
gelato, Bentivoglio, Caste! Mag-
giore, Castello d'Argile, Galliera, 
Pieve di Cento, San Giorgio di 
Piano, San Pietro in Casale) utiliz-
za i soldi del bilancio per salvare 
dal fallimento la sua società urba-
nistica. Lo sostiene Maurizio Ser-
ra consigliere comunale della li-
sta civica Rinnova Persiceto che 
ha fatto i conti in tasca a questi Co-
muni della Bassa. «La Reno-Gal-
fiera — stigmatizza Serra — nel 
2000 costituì la Sviluppo comune 
Sri per far svolgere alla società at-
tività e compiti che rientrano nel-
la normale competenza degli uffi-
ci tecnici comunali. Nella società 
è entrato successivamente, anche 
Sala e Persiceto invece ha conferi-
to piccoli incarichi di cui chiede-
remo conto al nostro sindaco. Il 
bilancio 2010 ha chiuso con una 
perdita di 352.000 euro, che ha 
portato in negativo il patrimonio 
la Sviluppo comune. Nel maggio 
scorso poi è stato comunicato lo 
scioglimento anticipato della So-
cietà e la sua messa in liquidazio-
ne». E il civico prosegue: «Ciò ha 
comportato che le perdite saran- 

no poste a carico dei bilanci dei 
Comuni soci. Così si salvano cre-
diti delle banche ma si tolgono ri-
sorse per finanziare i servizi ai cit-
tadini osi aumentano le tasse a lo-
ro carico. Così funzionano le so-
cietà pubbliche costituite dai Co-
muni: finché va bene gli ammini-
stratori e i consulenti riscuotono 
indennità, gettoni e compensi, e i 
creditori privilegiati riscuotono i 
loro crediti. Quando va male paga-
no i cittadini». «Non corrisponde 
al vero — replica Vladimiro Lon-
ghi, sindaco di Bentivoglio e pre-
sidente della Reno--Galliera di-
re che la Società è stata costituita 
per far lavorare gli uffici tecnici 
comunali. Ci siamo avvalsi di pro-
fessionalità esterne non per dare 
incarichi in giro o favorire gli ami-
ci ma semplicemente perché sono 
poche le professionalità in grado 
di farlo. Le società pubbliche che 
non svolgono pubblici servizi ma 
erogano le loro prestazioni esclusi-
vamente agli enti soci, non posso-
no fallire. Secondo la giurispru-
denza i Comuni soci hanno l'ob-
bligo di ripianare le perdite utiliz-
zando i soldi dei contribuenti». 

Pier Luigi Trombetta 
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;inzzaloca 
pres,tione 

infondate 

La Funzione Pubblica Cgil di 
Bologna «ritiene che un processo 
di riorganizzazione non possa pre-
scindere dal confronto con le Orga-
nizzazioni Sindacali e non possa 
Procedere unilateralmente, calato 
dall'alto senza che si possa aprire 
un confronto di merito sulle singo-
le realtà, sui carichi di lavoro pen- 

denti e sul personale lì impiegato». il 
comunicato del sindacato è relativo 
allo schema di decreto legislativo 
che nell'ambito di una riorganizza-
zione degli uffici giudiziari potrebbe 
portare alla soppressione. nella Pro-
vincia di Bologna, degli uffici di Por-
rett a Tenne, San Giovanni in Persice-
to e Vergato (accorpate nell'ufficio 

di Bologna), mentre Budrio sarebbe 
accorpata nell'ufficio di Imola, «Que-
ste disposizioni - dice la Cgil non. 
avranno efficacia fino a quando non 
si concluda l'iter previsto relativa-
mente agli Enti Locali che intendano 
comunque garantire la presenza sul 
territorio di alcuni uffici del Giudice 
di Pace che la nuova normativa in-
tende sopprimere», »Abbia.n -io più 
volte sollecitato il Ministero per apri-
re un tavolo di discussione - ricorda 
il sindacato - e abbiamo chiesto un' 
audizione in Commissione Giustizia. 
su questi temi, ma non abbiamo rice-
vuto risposta»..> 

1s-tizia, sugli uffici 
la Cgil vuole un confronto 
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