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L’ATTIVAZIONE degli UFFICI di PROSSIMITA ’

Approvazione dell’Avviso per la manifestazione 
di Interesse per l’apertura di Uffici di Prossimità

da parte di Comuni, singoli e associati, 

e Unioni di Comuni

D.D. 397 del 15 ottobre 2019



LA MANIFESTAZIONE di INTERESSE

SCADENZE 

esclusivamente a mezzo pec, all’indirizzo:

• dal 16 al 30 ottobre 2019
• dal 3 al 17 febbraio 2020
• dall’11 al 25 maggio 2020

autonomielocali.polizialocale@cert.regione.piemonte.it



CRITERI di SELEZIONE

1. soppressione di uno o più uffici giudiziari
(Decreti Legislativi n. 155 e n. 156 del 2012)

2. distanza tra il Tribunale e la sede del comune
interessato o del comune più lontano nel caso 
di aggregazione di comuni

3. popolazione residente nel comune singolo o 
associato

4. difficoltà di accesso agli uffici giudiziari



Criterio 1 Soppressione Uffici Giudiziari: 
• 30 punti nel caso di singolo comune 

• 50 punti nel caso di più comuni 
In caso di parità di punteggio finale sarà data priorità agli Enti 

oggetto di soppressione di uno o più uffici giudiziari competenti per 

territorio.

Criterio 2 Distanza dal Tribunale di competenza:
• Fino a 10 KM 5 punti

• Da 10,01 Km a 30 Km 10 punti

• Da 30,01 Km a 50 Km 20 punti

• Oltre 50 Km 30 punti

CRITERI di SELEZIONE



Criterio 3 Popolazione residente:

- da 0 a 1000 5 punti

- da 1.001 a 3.000 10 punti

- da 3.001 a 5.000 15 punti

- da 5.001 a 7.500 20 punti

- da 7.501 a 10.000 25 punti

- oltre 10.000 30 punti

CRITERI di SELEZIONE



RISULTATI PRIMO SPORTELLO

• 23 istanze pervenute

• Uffici giudiziari coinvolti:
- Torino - Ivrea
- Cuneo - Novara
- Alessandria - Asti
- Verbania



PROSPETTIVE

Revisione dei criteri di selezione volti a 
garantire una omogenea presenza degli 
Uffici di Prossimità sul territorio regionale 

e in relazione agli Uffici giudiziari

Modifica delle scadenze
per la presentazione 

delle Manifestazioni di interesse



Grazie per l’attenzione


