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Palermo,li data protocollo

Oggetto: Modifica al Decreto n. 158/2022 in materia di orario di accettazione delle
richieste di atti presentate all'Ufficio NEP del Tribunale di Trapani nelle
giornate del 29 e 30 marzo 2022.

Al Sig. Presidente del Tribunale
di Trapani

Al Sig. Dirigente l'Ufficio Unico NEP
di Trapani

Si trasmette copia del decreto n. 232/2022 conil quale è stato modificato, per le giornate
del 29 e 30 marzo 2022,il decreto n. 158/2022 relativo all’orario di ufficio per l'accettazione
degli atti in materia civile e penale richiesti all'Ufficio Unico NEP del Tribunale di Trapani.

Distinti saluti,

D'’ordine del Presidente della Corte
Il Responsabiledela Segreteria

i o e. Dott. Giagpanco Alioto

Ri Publ out <2A
AM Calle sele

a 21] 3] 20)% Il Presidente del Tribunale

VO Dott. Andrea Genna

Piazza VAI OQrlundo - 90138 Palermo
Vel. 0917423733-3793
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Respansabile del procedimento: Dr. Gianfranco Aliata

A°'bZZ1000'Z707/€0/87

(2014

-

INVAVYL

IP

SICUNQIIL'I0

N

IERI
uit



N°. 22,2, /2022R.

IL PRESIDENTE
della Corte di Appello di Palermo

Krk scor

||
RESSE

TLetta la nota prot. n. 1208 del 25/03/2022 con la quale il Presidente del Tribunale di Trapane
chiede che, in deroga a quanto previsto dal Decreto n. 158/2022 di questa Presidenza, nelle giornatè
del 29 e 30 marzo 2022 l'Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti di quel Tribunale accettè:
esclusivamente le richieste di notificazione e di esecuzione di atti aventi carattere di urgenza 08scadenza nelle 48 ore successive, dovendo procedereal trasloco di quell'Ufficio in altra sede per iprossimo avvio dei lavori inerentii solai del palazzo digiustizia; "

Ritenuta giustificata la richiesta;
Visto l'art. 104 del D.P.R. 15.12.1959, n. 1229;
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DECRETA &/€0/87

A parziale modifica del Decreto n. 158/2022 di questa Presidenza, nelle giornate del 29 e 3&
marzo 2022 l'Ufficio Unico Notifiche, Esecuzioni e Protesti di quel Tribunale accetterà
esclusivamente le richieste dì notificazione e di esecuzione, provenienti dalle parti private o dallé;
Cancellerie, di atti aventi carattere di urgenza e/o scadenza nelle 48 ore successive; x

Manda alla Segreteria Unep pergli adempimenti di competenza e le comunicazioni dirito.
Palermo, 28 MAR 2022


