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DECRETO N. 109/17

Trasferimento degli uffici della III Sezione Civile nei locali della Cittadella Giudiziaria
del Tribunale di Salerno.

Il Presidente e il Dirigente amministrativo

Considerato che il giorno 10 marzo 2017 il Provveditorato alle 00. PP. consegnava al

Comune di Salerno gli edifici A, B e C della Cittadella Giudiziaria.

Considerato, altresì, che nei locali del Palazzo di Giustizia, il Ministero della Giustizia firmava

con il Comune di Salerno il contratto di comodato.

Visti e richiamati gli esiti delle deliberazioni della Conferenza Permanente del distretto di

Salerno, circa il trasferimento della Terza Sezione Civile nell’immobile sito in via Dalmazia, e

precisamente, nelle palazzine A e B della Cittadella Giudiziaria.

Preso atto delle aggiudicazioni delle gare pubbliche svolte per il trasferimento nei locali della

Cittadella Giudiziaria.

Rilevato che il giorno dieci aprile (10 APRILE 2017), la ditta aggiudicataria dell’appalto

al trasferimento degli arredi e dei fascicoli dalle attuali sedi della Terza Sezione Civile alla

nuova di via Dalmazia, inizierà le operazioni e che, sulla scorta delle clausole del contratto,

le stesse si protrarranno per un periodo non superiore ad un mese.

Ritenuto che non è applicabile il disposto di cui al D.lgs nr. 437 del 9 aprile 1948 che

prevede l’intervento del Ministro della Giustizia in merito alla proroga od alla sospensione dei

termini di decadenza, in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari solo in

presenza di eventi eccezionali.

Considerato che le menzionate operazioni di trasloco renderanno difficile, se non

impossibile, lo svolgimento dell’ordinaria attività giurisdizionale, per la temporanea

indisponibilità dei locali e dei fascicoli che dovranno essere trasferiti negli uffici di nuova

destinazione ove, poi, dovranno essere ricollocati e risistemati.
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Ritenuto che durante detto periodo, per la complessità della situazione, che comporterà un
impegno pressoché assorbente anche dei personale amministrativo nelle attività connesse,
non sarà possibile celebrare le udienze civili secondo l’ordinario calerdario.
Ritenuto, pertanto, necessario sospendere le udienze e regolamentare diversamente lorario
di apertura al pubblico.

Preso atto dell’incontro tenutosi in Corte di Appello il 3O3.2O17 con i Capi degli Uffici ed i
Dirigenti Amministrativi degli Uffici Giudiziari di Salerno, le rappresentanze dell’Avvocatura
Locale, gli R.L.S del Tribunale di Salerno, e le Rappresentanze sindacali.

Tutto ciò premesso e richiamato,

DISPONGONO

la sospensione dell’attività di udienza sul ruolo Esecuzione Mobiliare dal 10 al 30 aprile;
la sospensione dell’attività di udienza sul ruolo dell’Esecuzione Immobiliare—Fallimentare
e Terza Cognizione dal 18 al 30 aprile.

Sono salve ulteriori sospensioni in caso di protrazione dell’attività di trasloco e sistemazione
dei fascicoli nella nuova sede, ai fini della completa operatività delle cancellerie trasferite.
A tal fine ciascun Magistrato provvederà a rinviare le udienze già fissate secondo il proprio
calendario.

Si rinvia alle disposizioni del codice di procedure civile circa la disciplina sulle eventuali
decadenze, connesse alla temporanea indisponibilità alla consultazione dei fascicoli/atti, per
causa non imputabile alle parti.

CALENDARIO DI CHIUSURA CANCELLERIE

CANCELLERIA MOBILIARE:

chiusura al pubblico dal dieci aprile al 28 aprile;

front-offlce per atti in scadenza presso la sede di via Papio dal 10 al 14 aprile;
front-office per atti in scadenza presso la sede del Palazzo di Giustizia aula di udienza (ex
mobiliare) N. 121 dal 18 al 28 aprile.

CANCELLERIA IMMOBILIARE:

chiusura al pubblico dal 18 aprile al 28 aprile;

front-office per atti in scadenza presso la sede del Palazzo di Giustizia aula di udienza (ex
mobiliare) n. 121 a far data dal 18 sino al 28 aprile.
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CANCELLERIA FALLIMENTARE:

chiusura al pubblico dal 18 aprile al 28 aprile;

frontoffice per atti in scadenza presso la sede del Palazzo di Giustizia aula di udienza [ex
mobiliare] n. 121 dal 18 sino al 28 aprile.

CANCELLERIA COGNIZIONE:

chiusura al pubblico dal 18 aprile al 28 aprile;

front-office per atti in scadenza presso la sede del Palazzo di Giustizia aula di udienza (ex
mobiliare] n. 121 dal 18 sino al 28 aprile.

E’ previsto un presidio con idonee postazioni per la ricezione telematica degli atti (sia
introduttivi del giudizio che endoprocedimentali).

MANDANO

Al funzionario giudiziario addetto alla sicurezza ed al consegnatario lo svolgimento delle

attività di istituto loro assegnate, in prosieguo a quelle già svolte.

Al direttore amministrativo della Terza Sezione Civile l’attività di coordinamento e di

vigilanza delle attività, nei limiti delle competenze assegnate, connesse alle operazioni di
trasloco effettuato dalla ditta incaricata, (in virtù della nomina a D.E.C. del 20.12.2016).

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 della Corte di Appello e della Procura

della Repubblica di Salerno, a tutto il Personale amministrativo, ai Responsabili delle

cancellerie per l’affissione negli uffici, ai Signori Presidenti e Coordinatori delle Sezioni civili e

penali, ai Signori Magistrati, 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.

Viene, altresì, pubblicato sul sito web del Tribunale di Salerno nella sezione news.

Salerno, lì 3.4.2017

Il Dirigente amministrativo Il Preside del Tribunale
dott ssa Francesca Del Grosso dott Goyanni Pentagallo
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