
CORTE DI APPELLO DI PALERMO 

Segreteria Distrettuale Unep 

Prot. n. ~63 39 l Segr. Unep Palermo, 24 dicembre 2015 

Oggetto: Orario di accettazione atti Ufficio NEP di Trapani- Am1o 2016 

Al Sig. Presidente 
del Tribunale di Trapani 

Al Sig. Dirigente l'Ufficio 
NEP di Trapani 

Si trasmette copia del decreto con il quale è stato stabilito l'orario di z{{ficio per 

l'accettazione degli atti richiesti all'lJ.fficio NEP di Trapani per l'anno 2016. 

Via lm(Hlllomeni, 12- 90138 Pnftrmo 
Te!. 0917424325 - Fax 0917424516 

e.mail: .~cgnm.:p.ca.pq[crJ.!J!.l@glfl_\fi:;a.it 
Responsabile dd Procedimento: Dr. Gimifranco Afioto 



IL PRESIDENTE 
della Corte di Appello di Palenno 

**** 
Letta la nota pro!. n. 3846 dell'Ol/1212015 con la quale il Presidente del Tribunale di 

Jì·apani trasmette, con parere favorevole, la proposta di disciplina, per l 'anno 2016, del! 'orario di 
accettazione degli atti civili e penali, richiesti dai privati e di l!fficio al/ 'Ufficio Notijìche, 
Esecuzioni e Protesti presso lo stesso Tribunale, formulata nel modo seguente: dalle ore 9,00 alle 
ore l 1,30. ad eccezione dell'ultimo giorno di ogni mese, delle giornate di sabato e dei giorni 
prefestivi, durante i quali potranno essere accettati solo gli atti in scadenza in giornata o in quella 
successiva non jèsliva; 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per tutte le rìchieste di notificazione ed esecuzione con 
scadenza in di e sui territori di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e San Vito Lo Capo, al 
fine di consentire agli esecutori dì poter raggiungere il territorio di competenza entro l'orario di 
chiusura degli z!ffici comunali per l'eventuale deposito degli atti notijìcati ai sensi dell'art. 140 
c.p.c. o 157 c.p.p.; 

daWOl al 31 Agosto 2016 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni giorno non festivo, sia ad 
istanza delle parti private che delle cancellerie, solo per gli atti che rivestono" lé caratteristiche di 
cui ali 'ari. 36 del D.P.R. 11512002, ovvero scadenti nella stessa giornata o aventi carattere dì 
urgenza; 

Considerato che la proposta è determinata da esigenze di servizio; 
Visto l 'art. l 04 del D.P.R. 15. l 2.!959, n. 1229; 

DECRETA 

l 'orario di accettazione delle richieste di atti, in materia civile e penale, presentate dalle 
Parti Private e dalle Cancellerie, ali 'Ufficio Notijìche, Esecuzioni e Protesti presso il Tribunale di 
Trapani è così stabilito per l'anno 2016: dalle ore 9,00 alle ore l 1,30, ad eccezione dell'ultimo 
giorno di ogni mese, delle giornate di sabato e dei giorni prefestivi, durante i quali potranno essere 
accettati solo gli atti in scadenza in giornata o in quella successiva non festiva; 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per tutte le richieste di notijìcazione ed esecuzione con 
scadenza in die sui territori di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e San Vito Lo Capo, al 
.fine di consentire agli esecutori di poter raggiungere il territorio di competenza entro l 'orario di 
chiusura degli 1@ci comunali per l 'eventuale deposito degli atti notificati ai sensi dell'art. 140 
c.p.c. o l 57 c.p.p.; 

dall'O! al 31 Agosto 2016 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni giorno non festivo, sia ad 
istanza delle parti private che delle cancellerie, solo per gli atti che rivestono le caratteristiche di 
cui al! 'art. 36 del D.P.R. 11512002, ovvero scadena nella stessa giornata o aventi carattere dì 
urgenza; 

Manda alla Segreteria Une p per gli adempimenti di competenza e le comunicazioni di rito. 

Palermo, lì 1 8 D l C, 2015 

Yia /mpallomeni, 22- 9013tj Palttmo 
Td 09!7414325 · Fm 0917424516 
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