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Prot. lU Salerno, 22-01-2018

Al SIG.PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO Dl
SALERNO - SEDE
AL 51G. PROCURATORE GENERALE Dl SALERNO
AL 51G. PROCLJRATORE DELLA REPUBBLICA Dl SALERNO

Al SIGG.GIUDICI DEL TRIBUNALE DI SALERNO —SEDE
A TU1TO IL PERSONALE DEL TRIBUNALE
Al 51g. Presidente del Consiglio deII’Ordine degli Avvocatl
dl Salerno
Al servlzlo EdlIizIa Giudiziarla —Comune di Salemo
Geom. C. RIsolo
Alla Società Salemo Pulita Spa
Al Dirigente Scolastico Istituto Giacinto Vlcinanza
ProLssa Sabrina Rega

Oggetto: Avvio trasloco settore Civile del Tribunale di Salemo — Ediflcio Vicinanza

Corne è noto il 24 gennaio 2018 si procederà al trasferimento degli uffici giudiziari, presenti
nelI’Ediflcio Vicinanza, alla nuova Cittadella Giudiziada.

Con decreti presidenziali n.361/2017 , 10/2018 e 18/2018 è stata disposta la chiusura al
pubblico dal 22 Gennaio al 28 febbraio c.a. delle cancellerie civili e degli uffici contabili presenti nel
plesso Edffido Vicinanza.

Sulla base di quanto stabilito nel verbale di coordinamento redatto ai sensi del Dlgs 81/2008
dall’RSPP , dal Rup e dal delegato della ditta di traslochi che effettuerà il servizio, per motivi di
sicurezza e per garantire lincolumità pubblica, l’ingresso principale deII’Edifîcio Vicinanza lato corso
Garibaldi a partire dal 24 Gennaio sarà inaccessibile per tutti ivi compreso il personale dipendente
e magistrati, per i quali sarà consentito l’accesso al piano terra dell’ediflcio con ingresso dal cortile di
pertinenza dello stesso, lato corso Garibaldi, attraverso un percorso pedonale individuato da apposita
seg naletica.

Lo stesso percorso potrà essere utilizzato per consentire l’esecuzione ciel Decreto
Presidenziale n. 10/2018 e quindi b svolgimento delle udienze n materie di separazioni e divorzi e
della Volontaria Giurisdizione programmate per iI 23 e 30 Gennalo.

Si segnala infine che sono oQerat&i due numeri di telefono per il front-office del Settore Civile
presso la Cittadella Giudiziaria 89 564 6905.
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