
CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
Segreteria Distrettuale Unep 

Prot. n. 16'18 ~ 
l Segr. Unep 

Palermo, 15 dicembre 2016 

Oggetto: Orario di accettazione atti da pm1e dell'Ufficio NEP di Trapani. 
Anno 2017. 

Al Sig. Presidente 
del Tribunale rli Trapani 

Al Sig. Dirigente 
l'Ufficio NEP di Trapani 

Si trasmette copia del decreto con il quale è stato stahi/ito l 'orario di 1!/.fìcio per 
l'accettazione degli alti richiesti aii'Uf(ìcio NEP di Trapani per l'anno 2017. 

Distinti saluti. 

D 'ordine del Presidente Reggente 
Il Funzio1wn~p Addetlo 

Dott. Gim1~1co Alioto 

Via lmfX!IIomeui, 22- 90!]8 l'a/ama 
Tel 09114N32S - Fax 0917124516 

e.maìl: -'t'bl?!!lJ:B..lilpalt'nnqfflJgjjb~!~lJO.JI 
Re.tp<msabile del Pracedime'llo: Dr. Gim![rrmco Al iO! o 



N°. -·--"'1 =--/_2_o_t_6 _ u. u. 

IL PRESIDENTE 
della Corte di Appello di Palenno 

***•): 

Letta la nota pro!. n. 3606 de/1'01/12/2016 con la quale il Presidente del li·ibunale di 
1htpani trasmelle, con parere favorevole, la proposta di disciplina, per l 'anno 2017, dell'orario di 
accettazione def{lì atti civili e penali, richiesti dai privati e di I{{/ìcio ali 'U[Jìcio Noti/ìche, 
~'sccuzioni e Protesti presso lo stesso fi·ibunale, fòrmulata nel modo seguente: dalle ore 9, 00 alle 
ore l l, 30, ad eccezione del/ 'ultimo giomo di ogni mese, delle giomate di sabato e dei giorni 
pre.fèstivi, durante i quali potranno essere accettali solo gli atti in scadenza in giornata o in quella 
successiva 11011 féstiva; 

dalle ore 9,00 alle ore l 1,00 per tutte le richieste di not(/ìcazione ed esecuzione con 
scadenza indie sui territori di Alcamo, Castellammare del Golfò, Calat({/Ìmi e San Vito Lo Capo, al 
fìne dì consentire agli esecutori di poter raggiungere il territorio di competenza entro l'orario di 
chiusura degli zdfìcì comunali per l 'eventuale deposito degli atti notifìcati ai sensi dell'art. 140 
c.p.c. o /57 c.p.p.; 

dalf'Ol al 31 Agosto 2017 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni giomo non festivo. sia ad 
istanza delle parti private che delle cancellerie, solo per gli atti che rivestono le caratteristiche di 
c11i ali 'art. 36 del D. P. R. l 15/2002, ovvero scadenti nella stessa giomata o aventi carattere di 
urgenza; 

Considerato che la proposta è determinata da esigenze di servizio; 
Visto l'art. 104 del D.P.R. 15.12.1959, n. 1229; 

DECRETA 

l 'omrio di accettazione delle richieste di notUìca e di esecuzione di atti, in materia civile e 
penale, presentate dalle Parti Private e dalle Cancellerie, al/ 'Uffìcio Not(fìche, Esecuzioni e 
Protesti presso il Tribunale di Trapani, è così stabilito per l'anno 2017: dalle ore 9, 00 alle ore 
il, 30 di ciascun f{Ìonw non festivo, per ogni tipo!ogia di atto, ad eccezione dell'ultimo giorno di 
ogni mese, delle giomate di sabato e dei giorni prefestivi, dumnte i quali potmnno essere acce/lati 
solo gli atti in scadenza in gìomata o in quella successiva non festiva; 

dalle ore 9,00 alle ore l 1,00 di ogni giomo non .festivo, per tutte le ricllicstc di Hoti/icazionc 
e di esecuzione con scadenza in die sui territori di Alcamo, Castellammare del Go((o. C:a!atafìmi e 
San Vito Lo Capo, al Jìne di consentire agli esecllfori di poter raggiungere il territorio di 
competenza entro l 'orario di chiusura degli 1~{fìci comunali per l'el'entuale deposito degli atti 
not({ìcati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. o 157 c.p.p.; 

da/1'01 al 31 Agosto 2017, dafle ore 9,00 alle ore 11,00 di ogni giomo non .festivo, sia ad 
istanza delle parti private che delle cancellerie, solo per gli atti che rivestono le caratteristiche di 
cui all'art. 36 del D.P.R. l 1512002, ovvero scadenti nella stessa giornata o m•enti cara/lere dì 
urgenza,· 

Manda alla Segreteria Uncp per gli adempimenti di cm~!Relenza e le comunicazioni di rito. 

Palermo, lì r ;; 1 l-. 201f:' J .. l ' • u Il Presid~nte delln Corte Reggente 
Dott. AfatleoFrasca 


