BOZZA

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

N. 1279

DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori IERVOLINO, GIULIANO, CONSOLO,
COMPAGNA, CALLEGARO, BOBBIO Luigi, EUFEMI, BOREA e
MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2002

Accorpamento delle cittaÁ di Lauro, Domicella, Taurano,
Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro,
nel circondario del Tribunale di Nola

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Atti parlamentari

± 2 ±

Senato della Repubblica ± N. 1279

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. ± La legge delega
16 luglio 1997, n. 254 in virtuÁ della quale
eÁ stato istituito il giudice unico di primo
grado con la revisione delle circoscrizioni
giudiziarie, ha comportato la soppressione
dell'ex mandamento della pretura di Lauro
di Nola composta dai comuni di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Paco del Vallo di Lauro che
sono stati inseriti nella competenza territoriale del tribunale di Avellino.
I comuni di cui sopra, pur facenti parte
della provincia di Avellino, per ragioni storiche, geografiche, culturali ed economico ±
sociali hanno sempre gravitato nell'area nolana.
La soppressione di detto Ufficio giudiziario crea difficoltaÁ serie ai cittadini, alle istituzioni e agli avvocati per la mancanza di collegamenti con Avellino, per la distanza da
quella cittaÁ, non senza aggiungere che la

mancanza di uffici giudiziari nella zona potrebbe rinfocolare la criminalitaÁ organizzata
giaÁ particolarmente attiva.
Per questi motivi sia il consiglio provinciale di Avellino che i consigli comunali di
Taurano, Domicella, Quindici, Marzano di
Nola, Pago del Vallo di Nola, Lauro e Moschiano con delibera consiliare hanno sollecitato l'accorpamento dell'ex mandamento
della prestura di Lauro di Nola al tribunale
di Nola.
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di
Nola, per parte sua, ha avallato e rafforzato
tale richiesta con delibera del 23 novembre
1998 assunta all'unanimitaÁ.
Per le ragioni di cui innanzi il presente disegno di legge vuol regolare in via normativa
le legittime aspirazioni degli enti locali, dei
professionisti, dei cittadini e delle altre istituzioni.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
1. I comuni di Lauro, Domicella, Taurano,
Marzano di Nola, Moschiano e Pago del
Vallo di Lauro, giaÁ compresi nel circondario
del tribunale di Avellino, passano alla competenza territoriale del tribunale di Nola.
2. Il Ministro della giustizia eÁ autorizzato
a provvedere con proprio decreto, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della dotazione dei
ruoli del Ministero, all'adeguamento degli
organici e del personale occorrenti per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui al
comma 1. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, provvede a destinare i finanziamenti necessari per l'attuazione della presente legge e ad apportare le
conseguenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro della giustizia eÁ autorizzato
ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni.
Art. 2.
1. Gli affari civili e penali pendenti dinanzi al tribunale di Avellino ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Nola
sono devoluti a tale ufficio fatta eccezione
per le cause civili giaÁ passate in decisione
e per i procedimenti penali nei quali eÁ giaÁ
stato dichiarato aperto il dibattimento.

