TRIBUNALE DI MODENA
- PRESIDENZA Prot. N.

ALLA CORTE DI APPELLO DI
BOLOGNA
ALLA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE
DI APPELLO DI BOLOGNA
ALLA PROCURA DELLA REPUPPLICA DI
MODENA
ALL’ORDINE AVVOCATI DI
MODENA
AL C.I.S.I.A. DI
BOLOGNA
AL SINDACO DEL COMUNE DI
SASSUOLO
E per conoscenza:
AL SINDACO DEL COMUNE DI
FIORANO MODENESE
AL SINDACO DEL COMUNE DI
FRASSINORO
AL SINDACO DEL COMUNE DI
MARANELLO
AL SINDACO DEL COMUNE DI
MONTEFIORINO
AL SINDACO DEL COMUNE DI
PRIGNANO SULLA SECCHIA

Oggetto: operazioni di trasloco degli Uffici Giudiziari di Sassuolo.
Con la presente si comunica che il giorno 19 marzo 2012 (lunedì) avranno

inizio le operazioni di trasloco del Tribunale di Modena - Sezione distaccata
di Sassuolo e dell’Ufficio del Giudice di pace di Sassuolo presso i nuovi locali

di Via Brigata Folgore civico 26, per concludersi il successivo 29 marzo
(giovedì).

Al fine di limitare per quanto possibile il disagio all’utenza, si rappresenta

quanto segue.

UDIENZE

Le udienze civili del Tribunale fissate per i giorni 19 marzo (lunedì) e 21
marzo (mercoledì) si svolgeranno regolarmente presso la sede di Piazza Tien
An Men civico 4, piano secondo.

L’udienza penale del G.D.P. fissata per il giorno 20 marzo (martedì) si

svolgerà regolarmente così come l’udienza penale del Tribunale fissata per il

21 marzo (mercoledì), entrambe presso la sede di Piazza Tien An Men civico
4, piano primo.

Le udienze civili e penali del Tribunale e del G. D.P. a decorrere dal 26

marzo (lunedì) compreso, si svolgeranno regolarmente nella nuova sede di
Via Brigata Folgore civico 26, piano primo.

L’udienza civile del Tribunale fissata per il giorno 23 marzo (venerdì) verrà

rinviata con apposito provvedimento del Giudice assegnatario.

Le udienze civili del G.D.P. fissate per i giorni 21 marzo (mercoledì) e 23

marzo (venerdì) verranno rinviate con apposito provvedimento del G.D.P.
DEPOSITO ATTI

•

È assicurato il deposito degli atti secondo le seguenti modalità:
Dal 19 marzo (lunedì) al 23 marzo (venerdì) potranno essere

depositati gli atti civili e penali di pertinenza sia del Tribunale e sia del G.D.P.,

secondo gli ordinari orari di apertura, presso la apposita postazione collocata al
piano secondo di Piazza Tien An Men, 4;

•

Dal 26 marzo (lunedì) al 29 marzo (giovedì) potranno essere

depositati gli atti civili e penali di pertinenza sia del Tribunale e sia del G.D.P.,

secondo gli ordinari orari di apertura, presso la apposita postazione collocata al
piano primo di Via Brigata Folgore, 26.

( Gli ordinari orari di apertura sono CIVILE: lunedì e mercoledì; ESECUZIONI:

mercoledì; PENALE: venerdì; dalle 9,00 alle 12,00 per il Tribunale

CIVILE e PENALE per Giudice di Pace: lunedì e mercoledì 9,00 - 12,00)
CANCELLERIE

Le Cancellerie civili e penali del Tribunale e del G.D.P. rimarranno chiuse
dal 19 marzo (lunedì) al 29 marzo (giovedì): non sarà pertanto possibile
accedere ai fascicoli processuali in tale arco temporale.

Si invitano gli Avvocati a depositare i ricorsi per decreto ingiuntivo,

limitatamente al periodo dal 19 marzo al 29 marzo, nella tradizionale forma

cartacea, al fine di evitare disguidi connessi alla disattivazione della rete
informatica S.P.C. (Sistema Pubblico di Connettività).
FASCICOLI DI PARTE

Si invitano gli avvocati a ritirare i fascicoli di parte sia del Tribunale che del
Giudice di Pace entro il 29 marzo presso i locali della vecchia sede di
Sassuolo, Piazza Tien An Men, n.4.

I fascicoli che rimarranno in sede non saranno trasferiti nella nuova sede

ma saranno eliminati.

UFFICIALE GIUDIZIARIO

L’Ufficiale Giudiziario riceverà gli atti i giorni 19 marzo (lunedì) e 21 marzo
(mercoledì) nel suo ufficio al primo piano presso la sede di Piazza Tien An

Men, civico 4, mentre nella giornata del 23 marzo (venerdì), l’ufficio NEP sarà
chiuso e gli atti in scadenza saranno ricevuti dal dipendente della Sezione
presso la sede di Piazza Tien An Men civico 4, secondo piano.

Dal giorno 26 marzo (lunedì) sarà aperto presso la nuova sede di Via

Brigata Folgore civico 26.

Tanto si comunica, per quanto di competenza, confidando nella

collaborazione di tutti con l’auspicio di arrecare il minor disagio possibile.
Modena, 24.02.2012.

Il Presidente del Tribunale
Dr. Vittorio Zanichelli

