FOGLIO INFORMATIVO

Il GIUDICE DI PACE
Giustizia di prossimità:
un’opportunità per
risolvere
alcune controversie
in modo rapido

CITTÀ DI
SAN DONA’
DI PIAVE

In quali casi ci si può rivolgere
al Giudice di Pace
cause relative a beni mobili (fino a un valore massimo di
€ 5.000,00): ossia quelle che riguardano beni materialmente
trasferibili come le merci, gli autoveicoli, i piccoli oggetti
oppure che si riferiscono al pagamento di una somma di
denaro o alla consegna di una data cosa;
cause di risarcimento danni provocati da veicoli e
barche (fino a un valore massimo di € 20.000): chi subisce
un incidente e non si vede risarcite le spese per riparazioni o
quelle mediche da parte della compagnia d'assicurazione di
chi ritiene responsabile si può rivolgere al Giudice di Pace
per

chiedere

la

condanna

dell'assicurazione

e

del

danneggiante al risarcimento ed a pagare anche le spese
processuali;
opposizione alle sanzioni amministrative (entro il limite
di € 20.000,00): si tratta delle "multe" che siamo tenuti a
pagare quando, per esempio, abbiamo violato il codice della
strada o un regolamento comunale (eccesso di velocità,
sosta vietata, apertura di un negozio in un locale troppo
piccolo); se si ritiene che il vigile o la polizia abbiano
sbagliato, ci si può rivolgere al Giudice di Pace per chiedere
l’annullamento della sanzione.

N.B. prima di iniziare una causa, il Giudice di Pace può tentare un
procedimento di conciliazione, per aiutare le parti a risolvere le
controversie in modo informale e rapido: si tratta della cosiddetta
procedura stragiudiziale, ossia senza processo.

In quali casi ci si può rivolgere
al Giudice di Pace

controversie

sull'utilizzo

delle

parti

comuni

condominiali e per contrasti in merito a immissioni
di calore, fumo, esalazioni e rumori: se ad esempio il
fumo

proveniente

dalla

canna

fumaria

della

casa

confinante o il suono dello stereo sono eccessivi, o gli
animali

tenuti

dal

vicino

producono

un

odore

insopportabile, si può chiedere al Giudice di Pace di far
cessare o limitare il disturbo e contemporaneamente
chiedere il risarcimento per i danni subiti; il Giudice di
Pace può intervenire anche per mettere la parola fine a
disaccordi sulle distanze da tenere quando si piantano
alberi e siepi;
competenze in materia penale: Il giudice di pace ha
anche competenza per il processo penale, relativamente
ad una serie di reati perseguibili a querela di parte e con
una certa diffusione: tra di essi, ad esempio, percosse,
lesioni lievi, minacce e diffamazione. Il processo penale
avanti il Giudice di Pace è caratterizzato dalla particolare
attenzione

a

favorire,

per

quanto

possibile,

la

conciliazione tra imputato e persona offesa, nonché il
risarcimento del danno subito. La persona offesa, in
particolare, con l'assistenza di un legale può presentare
un

"ricorso

diretto"

al

giudice

di

pace

chiedendo

l'instaurazione del processo penale, in alternativa alla
presentazione di una ordinaria querela.

Come fare per rivolgersi
al Giudice di Pace?

Davanti
È possibile
al Giudice
rivolgersi
di all’Ufficio
Pace le parti
del Giudice
possonodistare
Pace in
giudizio personalmente,
di San Donà
senza
di Piave
avvocato, nelle cause
(Viale Libertà
47—30027
Donà di Piave
VE) altri casi
il cui valore
non supera
€ San
1.100,00.
Negli
devono essere assistite da un difensore abilitato.
Per i cittadini dei comuni di San Donà di Piave,
Musile di Piave, Eraclea, Fossalta di Piave, Ceggia,
Jesolo, Torre di Mosto, Quarto d’Altino, Meolo,
Noventa di Piave, è possibile rivolgersi
all’Ufficio del Giudice di Pace
di San Donà di Piave.

(Viale Libertà 12 —30027 San Donà di Piave VE)

Per chiedere un appuntamento è possibile:
●
telefonare al numero 0421 54693
●
scrivere email a gdp.sandonadipiave@giustizia.it

Per i servizi di cancelleria, iscrizioni a ruolo, deposito e copie degli
atti, asseverazioni di perizie e traduzioni, l’ufficio è aperto dal
lunedì al venerdì – dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

Stampa a cura della
Camera Avvocati di San Donà di Piave

