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          Preg.mo Signor 
                                                               Dott. Matteo Renzi 
                                                               Presidente del Consiglio dei Ministri 

centromessaggi.pcm@pec.governo.it 
 
 

                                                              Preg.mo 
                                                              On. Andrea Orlando 
                                                              Ministro della Giustizia 
                                                              Centrocifra.gabinetto@giustiziacert.it 

 
                                       

OGGETTO:  TRIBUNALE DELL’AREA PEDEMONTANA VENETA IN BASSANO 

DEL GRAPPA 

 

Preg.mo Presidente, preg.mo Ministro, 

     noi sottoscritti Sindaci delle città di Vicenza, Padova e Treviso, 

- preso atto che la Riforma della Geografia Giudiziaria è senz’altro un passo importante per 

garantire una migliore giustizia nel nostro Paese; 

- considerato, tuttavia, che tale riforma ha ridotto a sette i Tribunali operanti nella Regione 

Veneto, incrementandone il bacino d’utenza, finendo con il creare diffusa inefficienza 

nell’amministrazione della giustizia e comportando anche onerosi problemi di edilizia 

giudiziaria a carico dei Comuni; 

- preso atto, poi, che i problemi maggiori si registrano nel bacino vicentino, dove 

l’accorpamento dello storico Tribunale di Bassano del Grappa a Vicenza ha determinato 

rinvii così lunghi da paralizzare, di fatto, la risposta di giustizia (situazione ben nota); 

 

 



 

 

 

 

- considerato che tali criticità, già di per sé deleterie, vanno ulteriormente ad incidere su zone 

altamente produttive, alterandone l’equilibrio funzionale e minacciando la stabilità dell’intero 

sistema, con gravi ripercussioni sociali, economiche e finanziarie per l’intera Regione e per 

lo Stato tutto; 

- tenuto conto che a Bassano del Grappa esiste una ampia struttura giudiziaria, la “Cittadella 

della Giustizia”, idonea a riequilibrare, in parte, il carico giudiziario dell’ area del veneto 

centrale, e soprattutto ad assicurare una pronta giustizia alla vasta area  pedemontana,  tra 

le più produttive del Paese; 

- considerato, infine, che il Tribunale di Bassano potrebbe diventare il tribunale dell’Area 

Pedemontana Veneta, acquisendo il preventivo consenso delle varie Amministrazioni 

comunali interessate, rendendo così più efficiente l’Amministrazione della Giustizia anche 

nelle altre Circoscrizioni venete e avvicinandosi maggiormente alle dimensioni indicate come 

ideali negli studi ministeriali; 

AUSPICHIAMO 

che il Governo, tenuto conto del tessuto imprenditoriale veneto e delle difficoltà nel gestirlo 

efficacemente con gli uffici giudiziari attualmente esistenti, voglia considerare l’opportunità di 

costituire, a Bassano del Grappa, il Tribunale dell’Area Pedemontana Veneta. 
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