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OGGETTO: Decreto fissazione orario ricezione atti per l'anno 2O1g presso l'Ufficio UNEp
del Tribunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Tribunale di Barcellona p.G.
Al sig. Funzionario Dirigente dell'Ufficio UNEp di Barceilona p.G.

Al Presidente Consiglio dell'Ordine di
Barcellona P.G. - Messina - Patti

Si trasmette copia dell'accluso decreto, emesso in data odierna, con il quale d
stato fissato l'orario di accettazione delle richieste di atti presso l'Ufficio UNEP del

Tribunale di Barcellona P.G.
Messina 1.4.2019

IL PRESIDENTE D
(dott. Michele

A GORTE
lluccio)

ffi

CORTE d' APPELLO di MESSINA
Decreto n.

tc/rf

t

Il Presidente della Corte,
vista |a nota del 14.3.2019 con la quale il funzionario dirigente dell'Ufficio Unep di
Barcellona P.G. ha chiesto la emissione, per I'anno 2019, del decreto per la disciplina
dell'orario di accetlazione delle richieste di atti, avatzate dalle parti e dai loro procuratori;

vista la nota n. 926prot. de|22.3.2019 del Presidente del Tribunale di Barcellona
P.G. che ha recepito la proposta di orario come sopra formulata dal dirigente LINEP;
P.Q.M.

visto I'art.104, quarto comma DPR n.12291591'
dispone che I'orario di accettazione delle richieste di atti agli ufficiali giudiziari
dell'Ufficio UNEP presso il Tribunale di Barcellona P.G. per l'anno 2019 d disciplinato
come segue:

-

dal lunedi al venerdi: dalle ore 9,00 alle ore 12,00 pertutti gli atti, salvo quelli per
i quali, ricorrendo le condizioni di cui all'art.136 DPR n.1229159, I'esecuzione debba
awenire in giomata, che dovranno essere presentati non oltre le ore 10,30;

-

nei giorni semifestivi e festivi: dalle ore 9,00 alle ore 10,30, limitatamente agi
atti previsti dall'art.136 DPR n.1229159;
- gli ultimi tre giorni di ogni mese: chiusura dello sportello ad eccezione degli atti
che, per espressa previsione normativa, debbano essere eseguiti nello stesso giorno della
richiesta o in quello successivo; tali atti saranno ricevuti dalle ore 9,00 alle ore 10,30.
la certificazione dell'esatta trascrizione dei titoli prevista dall'an.480 c.p.c., Ia
fissazione di preavvisi di sfratto, il rilascio delle copia conforme degli atti da notificare,
verranno rilasciate dalle ore 9,00 alle ore I 1,00 esclusivamente in funzione degli atti per i
quali d richiesta la notifica a cura dell'Unep presso il Tribunale di Barcellona P.G.
Si comunichi al Presidente del Tribunale e al Dirigente TINEP di Barcellona P.G.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. Messina e
Patti.
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Al
e

p.c.

Presidente del Tribunale

Alla Dirigente IINEP
Barcellona P.G.

Ossetto: disciplina dell'orario di accettazione delle richiesta di atti dell'ufficio
UNEP presso il Tribunale di Barcellona P.G.

In riferimento alla nota del 14.3.2019 del Dirigente LINEP di Barcellona P.G. (
all.l), chiedo alla S.v., quale capo dell'Ufficio, che ha, ex art. 59 DpR 15.12.1959
n.l229,lasorveglianza sugli Ufficiali Giudiziari del circondario, di voler formulare, in
relazione a quanto in oggetto, la relativa proposta sull'orario di ricezione atti, ai sensi
dell'art. 104, quarto comma, della normativa sopra richiamata.
Ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di riscontro.

Il Presidente dell
Micheld.Gal
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TRIEUNfrLE DI BNRCELLONA POZZO DI 6OTTO
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Tel 090-9793359 fax 090-9793259
Ernail : uneptribunalebarcellonapozzodi gotto@giust izia.it

Al Presidente della
Corte d'Appello di Messina

Oggetto: disciplina dell'orario di accettaziane delle richieste di atti

all'unep
Rappresento la necessite di emettere un nuovo decreto per la
disciplina dell'orario di accefiazione delle richieste di atti, avaruate dalle
parti e/o dai loro procuratori, per l'anno 2Al9
chiederei il seguente orario
DAL LUNEDI' AL VENERDI'
Dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Gli atti che, ricorrendo le condizioni di cui all'art 136 d.p.r. n. l2Z9 del
15 dicembre 1959, debbano essere eseguiti nello stesso giorno della
richiesta o in quello successivo, dovranno essere presentati non oltre le
ore 10,30, considerate le notevoli distanze di alcuni paesi dall'ufficio nep;
GIORNI SEMIFESTTYT E PREFESTIVI
Dalle ore 9,00 alle ore 10,30, limitatamente agli atti previsti dall'art. 136
del D.P.R. 1229159.

GLI ULTIMI TRE GIORNI DI OGNI MESE
Chiusura dello sportello, ad eccezione degli atti cheo per espressa
previsione normativa, debbono essere eseguiti nello stesso giorno della
richiesta o in quello successivo. Tali atti saranno ricevuti soltanto dalle
ore 9,00 alle ore 10,30.
La certificazione dell'esatta trascrizione dei titoli prevista dall'art. 480 del
c'P.c., la fissazione dei preawisi di sfratto, il rilascio delle copie conformi
degli atti da notificare, verranno rilasciate dalle ore 9,00 alle ore 11,00
soltanto per gli afii per i quali si richiede la notifica a cura dell'unep
presso il Tribunale di Barcellona Pozza di Gotto.
BarcellonaP.G. 1410312019
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Al Sig. Presieienre deila Corle d'Appcllo

PRESJOSTZ/

n . 3f 6 . .

]VIISSINA

protocotto

p.c. al Sig. Dirigente t.tNlip
SARCELL0I'iA p.C.

Oggettol orario di accettazione della riehiesta di atti all' ulllcio til'iEP
Ilarcellona P.(i., 2210i 2019

In adesione alla richiesta del sig. Dirigente dell'Ljfllcio

Dfil"l"AIdT' 104 D'p'R.'

1239159, chiedo che

N[p di l]arcellon* I,.(i., AI sliNSI

si voglia dispetrre il

segr"renre

6rario di apertura 4ello

sportcllo per I'acccttazione degli atti tleprrsitati dalle pafti o procuratori:

l)'"ll' Lt':Nl:l){'ilL

I'?iA.'1:l?D/'cltrlle rtre g,0{t

quali, ritorrerulu le condizioni

di

ctti

ull'art.

*lte ore

12.00

per tutri

gli atti, .rttfvo quelli per i

t36 r,l.p.r. n. lt2g/59, l'eretttziane dghhu uwenire in

giornutu, the tlorr#nfio sti.yff(: llrcsentdti non oltre le ore j{}.J0:

(r/0.{}y,\'iirWlf,Sf/ ru Ii

p RE l;' t:.St' t

t' t

D*lle ore 9'00 alle ore t(j.3A, {imiturumente ugli atti
ltrevi"rti dall'arr. I j6 dd n.{'.R. l2lg/Jg.
{;LI ULT"INII TRE O/#fi]\7 DI $GI\] MES{,
('ltiu'turu tlclkt sporlello, atl eccezi$ns degli utti che per
e.tpressu previsilw tt,rmatiycr, dEhhrlws tt'vsere esaguiti nellrs ,vtesso gittrnil tlella rirhistit(l o in t1trclk.t
"lrrc,r.r,r.rir.u. Te{i utti ,rurttr.ffrtt ric'evuti tlalle oru 9,${} alle *rtt 10.30.

l'u cerltfictt:ione

dell'e satta truscrixione

ttsi tiroli previstu dall'art.

180 c.p.c., la.fissuiirtrze

dei preuvt'rsl dr 'r*ulto, il riluscio dellc t:opie cot{ormi degli utti da n*ti/it:ur€" yeyltfitr{)
rilu$iure
dallcareg,00ulkore ll,0{}usc:lrtsiv*nrenteinJfun:ionedeglictttiperiquali irichie,t*lanrtilicua
c:tu"u

dsll'{ineppre"T.r'o

il rrihunale di Barrcllana ?$:zo di tiatto.
il president
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