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Istituzione della pretura di Aprilia 

ONOREVOLI SENATORI. — Nel 1936 la fon
dazione della provincia di Littoria (l'attuale 
Latina) segnava la costituzione di una en
tità territoriale tra Roma e Napoli di poco 
più di 170.000 abitanti, con un capoluogo di 
provincia di poche migliaia di abitanti. 

Tra le nuove città sorte in quel periodo 
era compresa Aprilia, allora piccolo borgo 
agricolo e successivamente diventata uno 
dei poli dello sviluppo economico non solo 
della provincia, ma dell'intera regione. 

A Latina fu istituito il tribunale, che ne
gli anni ha aumentato sempre più il lavo
ro in rapporto alla rapida crescita demo
grafica della provincia, con un circondario 
comprendente le preture di Latina, con una 
sezione staccata, di Sezze, di Priverno, di 
Terrao'na, di Gaeta, con tre sezioni stacca
te, e di Minturno. 

All'epoca di tale suddivisione, ed in rap
porto alle limitate attribuzioni delle pretu
re, gli uffici giudiziari sembravano ben di
stribuiti sul territorio provinciale, poiché 
nell'area settentrionale la scarsa popolazio

ne di Aprilia e di Cisterna (il centro più 
popoloso della zona) non rese necessaria la 
creazione di un'altra pretura oltre a quella 
di Latina, per cui quest'ultima servì il ca
poluogo e tutti i rimanenti comuni fino al 
confine con Roma. 

A cinquant'anni dalla sua fondazione, 
Aprilia ha raggiunto oltre 40.000 abitanti 
ed è divenuta una città con una elevatissi
ma concentrazione industriale, che è forse 
la più alta esistente nell'intera regione La
zio. Oltre a ciò, va tenuto presente che in 
questi anni la zona tra Roma e Latina rag
gruppa oltre 250.000 abitanti censiti ed un 
numero elevatissimo di pendolari, non facil
mente quantificabile. 

D'altra parte, la pretura di Latina, nata 
per un bacino di utenza di 30-40.000 abitan
ti, oggi da sola serve più della metà dell'in
tera provincia, peraltro con una struttura 
edilizia precaria, essendo alloggiata in loca
li ormai insufficienti oltre che superati da 
un cinquantennio di usura. 
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Un esame delle pendenze civili e penali 
di tale ufficio dimostra, da un lato, l'enor
me mole di lavoro esistente (specie se la 
si confronta con quella iniziale di oltre cin
quantanni fa) e, dall'altro, l'esigenza di una 
diversa distribuzione sul territorio delle pre
ture, le quali, a partire dal 1984, hanno vi
sto notevolmente ampliate le loro attribu
zioni. 

Pur non essendo i comuni di Aprilia e 
Cisterna molto distanti da Latina è indub
bio che essi, per il numero degli abitanti, 
per le loro attività industriali, per la loro 
realtà sociale, rappresentano delle entità di 
notevolissimo interesse che non possono re
stare ancora agganciate alla pretura di La
tina. 

Non va poi dimenticato che in questi ul
timi anni la zona di Aprilia, sia per le in
filtrazioni della malavita romana e sia per 

la presenza di una strada di scorrimento 
veloce che contribuisce notevolmente ad in
crementare il tasso di infortuni stradali, esi
ge la presenza di una autonoma pretura, ca
pace con la propria organizzazione e con 
i propri funzionari di far fronte alla doman
da di giustizia sempre crescente. 

Il presente disegno di legge è diretto ap
punto alla istituzione in Aprilia di una pre
tura comprendente i comuni di Aprilia, Ci
sterna e Cori. 

I benefici della istituzione della ottava 
pretura nella giurisdizione del tribunale di 
Latina comporterebbero — come si è det
to — anche un notevole alleggerimento al 
lavoro della pretura di Latina, il cui carico 
oggi è molto elevato. 

Per queste ragioni si confida nel benevolo 
esame della proposta e nella sua rapida ap
provazione. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

1. È istituita la pretura di Aprilia, facen
te parte del circondario del tribunale di La
tina. 

Art. 2. 

1. Il mandamento di Aprilia comprende 
i comuni di Aprilia, Cisterna e Cori. 

Art. 3. 

1. Gli affari civili e penali rientranti nel
la competenza territoriale della pretura di 
Aprilia restano assegnati agli uffici presso 
cui sono pendenti alla data di entrata in 
vigore della presente legge. 

Art. 4. 

1. Con decreti del Presidente della Re
pubblica e del Ministro di grazia e giusti
zia saranno determinati, rispettivamente, 
gli organici dei magistrati e del personale 
di cancelleria della pretura di Aprilia. 

Art. 5. 

1. La data di inizio del funzionamento del
la pretura di Aprilia è stabilita con decreto 
del Ministro di grazia e giustizia. 

Art. 6. 

1. La presente legge entra in vigore il 
sessantesimo giorno dalla sua pubblicazio
ne nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana, 


