
TRIBUNALE di LECCE
II Presidente//

// dr. Mario Benfatto, Presidente f.f del Tribunale di Lecce,
demandato dal Ministro della Giustizia, giusta il decreto ministeriale
dell'8 agosto 2013, ad adottare i necessari provvedimenti
organizzativi e di coordinamento dei servizi giudiziari nella fase
attuatila del d.lgs, n. 155/2012;

-atteso che con il decreto del Ministro della Giustizia dell '8 agosto
2013 è stato autorizzato l'utilizzo a servizio del Tribunale degli
immobili già destinati a sezioni distaccate di Nardo e Maglie per la
trattazione dei soli affari civili ordinari pendenti alla data del 12
settembre 2013 presso le sezioni distaccate soppresse di Nardo,
Casarano e Gallipoli, con riferimento alla sede di Nardo, e dì Maglie
e Tricase, con riferimento alla sede di Maglie;

-che, giusta ordinanza del TAR Puglia -Sezione 7A di Lecce-
depositata il 19 settembre 2013, si è sospesa, sino alla prima udienza
pubblica del mese di gennaio 2014, l'efficacia del decreto del
Ministro della Giustizia dell'8 agosto 2013, nella parte in cui è stata
pretermessa la sede distaccata di Casarano dagli immobili da
mantenere a servizio del Tribunale di Lecce per un perìodo di due
anni, a decorrere dal 13 settembre 2013, per la trattazione degli affari
civili relativi al contenzioso ordinario pendenti, alla data del 12
settembre 2013, presso la sede distaccata di Casarano, per cui detti
procedimenti hanno continuato ad essere trattati presso l'immobile
già sede della soppressa sede distaccata di Casarano dagli stessi
giudici già designati e negli stessi giorni di udienza già fìssati;

-che con ordinanza del Consìglio di Stato del 19-20 novembre 2013
è stata riformata la predetta ordinanza del TAR Puglia —Sezione 7A di
Lecce- depositata il 19 settembre 2013, per cui tutti i procedimenti
civili contenziosi pendenti alla data del 12 settembre 2013 p/resso la



sede distaccata di Casarano dovranno essere trattati presso
l'immobile di Nardo, già sede distaccata;

-rilevato che il TAR Puglia -Sezione 7A di Lecce-, all'udienza
dell'8 gennaio 2014 ha trattato il merito del ricorso proposto per
l'annullamento del decreto del Ministro della Giustizia dell'8 agosto
2013, nella parte in cui è stata pretermessa la sede distaccata dì
Casarano dagli immobili da mantenere a servizio del Tribunale di
Lecce per un perìodo di due anni, a decorrere dal 13 settembre 2013,
per la trattazione degli affari civili relativi al contenzioso ordinario
pendenti, alla data del 12 settembre 2013, presso la sede distaccata di
Casarano;

-che è di prossima pubblicazione la sentenza del TAR Puglia —
Sezione 1A di Lecce, per cui, sebbene siano stati già programmati i
necessari e complessi provvedimenti organizzativi per la trattazione
presso l'immobile di Nardo, già sede distaccata, dei procedimenti
civili contenziosi iscritti sino al 12 settembre 2013 presso la soppressa
sezione distaccata di Casarano, risulta opportuno attendere l'esito
della sentenza di merito del giudice amministrativo, anche per evitare
possibili inutili trasferimenti di personale amministrativo e di arredi,
con conseguente pregiudizio sulla regolare trattazione dei
procedimenti di prossima trattazione-

dispone

che, prima di procedere immediatamente al trasferimento della
struttura giudiziaria attualmente esìstente presso l'immobile di
Casarano, già sede distaccata, all'interno della struttura giudiziaria
esistente presso l'immobile di Nardo, già sede distaccata, le udienze
già programmate presso l'immobile di Casarano, già sede distaccata,
continuino a tenersi presso lo stesso immobile sino al giorno
successivo alla data di pubblicazione della sentenza del TAR Puglia
sul ricorso proposto per i 'annullamento del decreto del Ministro della
Giustìzia dell '8 agosto 2013, nella parte in cui è stata pretermessa la
sede distaccata di Casarano dagli immobili da mantenere a servizio
del Tribunale di Lecce per un periodo di due anni, a decorrere dal 13
settembre 2013, per la trattazione degli affari civili [relativi al
contenzioso ordinario pendenti, alla data del 12 settembre 2013,
presso la sede distaccata di Casarano.



Si comunichi all'Avvocatura distrettuale dello Stato in Lecce per un
suo parere e al Dirigente amministrativo perché assuma i
provvedimenti dì sua competenza.

Lecce, 20 gennaio 2014

r
II presidente def Tribunale f.f.

o Benfatto


