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DECRETO 248/2020 

 

 

OGGETTO:  Trasferimento Ufficio Giudice di Pace di Salerno nei locali vecchia sede 

Tribunale di Salerno, C.so V. Emanuele n. 182 

 

 

II Presidente  

 
 
Rilevato che la ditta ECOTEAM srl, aggiudicataria dell'appalto relativo al “Servizio trasloco e 

facchinaggio Giudice di Pace di Salerno”, ha iniziato le relative operazioni il giorno 19/10/2020; 

considerato che, sulla scorta delle clausole contrattuali e secondo cronoprogramma stabilito, le 

operazioni si dovrebbero protrarre per un periodo non inferiore a giorni venti/trenta a partire dal 

19/10/2020; 

ritenuto che il trasloco è prossimo al completamento; 

rilevato, tuttavia, che è ancora in corso il lavoro di sistemazione dei percorsi e dei cartelli sulla base 

della relazione per l’aggiornamento della sicurezza dell’ing. Della Monica; 

che ai fini della ripresa dell’ordinaria attività in modo compatibile con l’aggravarsi della situazione 

epidemiologica occorre riscontrare l’avvenuta operatività in concreto di tutte le misure di 

prevenzione;   

che, pertanto, occorre procedere ad ulteriore proroga della disposta sospensione delle udienze civili 

e penali facendo salve le attività già individuate urgenti da svolgersi nella nuova sede quanto meno 

sino al giorno 28 novembre con riserva di eventuale ulteriore proroga; 

DISPONE 
 
LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLE UDIENZE CIVILI E PENALI e dei relativi 

termini per il periodo dal 23/11/2020 al 28/11/2020, salvo eventuale ulteriore proroga, fatta salva 

la trattazione dei processi con reati prossimi alla prescrizione e le udienze di convalida sez. 

immigrati che avverrà nella nuova sede; 
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DISPONE 

LA CHIUSURA DELLE CANCELLERIE civili, prima e seconda, e di quelle penali dibattimentali 

e sez. GIP, dal 23/11/2020 sino al completamento delle ulteriori operazioni fino al 28/11/2020, 

salvo ulteriori proroghe con accesso consentito ai soli Giudici di pace per organizzare la ripresa 

dell’attività ordinaria. 

 
LA COSTITUZIONE Dl UNO SPORTELLO DI FRONT-OFFICE al piano terra dell’Ufficio GdP 

di Salerno nuova sede - cancelleria ruolo generale per il deposito degli atti urgenti ed in scadenza 

sia civili (ivi compresi decreti ingiuntivi e rilascio copie urgenti i cui termini di notifica ricadano 

nel periodo di sospensione) che penali sino al completamento delle operazioni di trasloco.  

La costituzione di una apposita aula d’udienza al Piano primo per la celebrazione degli eventuali 

processi penali con reati prossimi alla prescrizione e delle udienze di convalida ex dl 286/98.   

Con riserva di riapertura anticipata delle suddette cancellerie e di ripresa dell’attività giurisdizionale 

in caso di completamento di tutte le operazioni necessarie. 

 

MANDA 
 
AI RUP ed al consegnatario lo svolgimento delle attività di istituto loro assegnate, in prosieguo a 

quelle già svolte. 

Il presente decreto viene comunicato, per posta elettronica, al Signor Presidente della Corte di 

Appello e della Conferenza Permanente, al Signor Procuratore Generale, al Signor Procuratore 

della Repubblica, ai Signori Dirigenti amministrativi  del Tribunale, della Corte di Appello, della 

Procura  Generate e  della   Procura della Repubblica di Salerno, a tutto il Personale amministrativo,  

ai  Responsabili   delle  cancellerie   per  l'affissione  negli  uffici, ai Signori  Magistrati togati e 

onorari,  all'UNEP  sede,  al  Presidio  Cisia Locale, ai Consigli dell'Ordine  degli Avvocati del 

distretto, anche  per l'inoltro  a tutti  gli altri ordini degli Avvocati della Campania, ed alle OO.SS. 

e RR.SS.UU. e RLS per l'informazione. 

Salerno, 19/11/2020 
 
                                                                             Il Presidente del Tribunale 

                                                                               Dott. Giuseppe Ciampa 

                                                     

 

             


