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Decreto n. J-t,{ fA ~ 

Oggetto: Chiusura degli uffici del giudice di pace soppressi ai senSI 

dell'art 4 II co DLGS 156\ 12. Accorpamento all'Ufficio del Giudice di pace 

di Modena. 

Il Presidente del Tribunale 

Premesso che: 
con nota in data 16 aprile 2014 il Presidente della Corte d'appello ha 
invitato i Presidenti dei Tribunali del distretto a dare disposizioni in 
merito alle operazioni di chiusura degli uffici periferici in esecuzione 
della normativa sulla loro soppressione; 
Il decreto 7 marzo 2014 "individuazione delle sedi degli uffici del 
giudice di pace ai sensi dell'art 3 del D. Lgs 7 settembre 2012 n. 156" 
(GU 14 aprile 2014) prevede la soppressione, quanto al circondario di 
Modena, degli Uffici del Giudice di Pace di Carpi, Finale Emilia, 
Mirandola, Sassuolo, Pavullo n. F. , Vignola. 
dal 29 aprile 2014, pertanto, i suddetti Uffici del Giudice di pace non 
saranno più operativi, con accorpamento all'Ufficio del Giudice di pace 
di Modena; 
sentito il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena 

dispone 

dal giorno 29 aprile 2014 tutti i nuovi procedimenti dovranno 
essere iscritti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Modena. 

Per il semestre successivo alla soppressione (e quindi fino al 28 
ottobre 2014), presso gli uffici del Giudice di pace di Carpi, Sassuolo, 
Pavullo n. F. e Vignola verranno esclusivamente celebrati i processi 
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civili e penali per i quali è già stata fissata udienza entro tale termine. 
Gli eventuali rinvii dovranno essere disposti presso la sede accorpante 
di Modena. Le udienze già fissate per date posteriori a tale termine si 
terranno presso l'Ufficio del Giudice di pace di Modena nelle stesse 
date, salvo diverso provvedimento del Coordinatore di tale Ufficio. 
Nessuna altra attività verrà svolta presso gli uffici soppressi, salvo 
quanto in seguito precisato in ordine alla consultazione dei fascicoli. 

Ufficio di CARPI: l'ufficio resta aperto al pubblico per la 
consultazione dei fascicoli relativi ad udienze da tenersi entro il mese 
di maggio fino al 30 maggio 2014; 
i fascicoli relativi ad udienze posteriori al 30.5.2014 saranno 
consultabili dal 12 maggio 2014 presso l'Ufficio del Gdp di Modena. 

Ufficio di SASSUOLO: l'ufficio resta aperto al pubblico per la 
consultazione dei fascicoli relativi ad udienze da tenersi entro il mese 
di maggio fino al 30 maggio 2014; 
i fascicoli relativi ad udienze posteriori al 30.5.2014 saranno 
consultabili dal 12 maggio 2014 presso l'Ufficio del Gdp di Modena. 

Ufficio di PAVULLO N.F.: l'ufficio resta aperto al pubblico 
esclusivamente per la celebrazione delle udienze nelle date già fissate; 
la consultazione dei fascicoli sarà possibile presso l'Ufficio di Modena 
dal 12 maggio 2014, salvo che per quelli relativi all'udienza del 15 
maggio 2014 che saranno disponibili dal 2 maggio 2014 presso tale 
sede. 

Ufficio di VIGNOLA.: resta aperto al pubblico esclusivamente per la 
celebrazione delle udienze nelle date già fissate; la consultazione dei 
fascicoli sarà possibile presso l'Ufficio di Modena dal 12 maggio 2014, 
salvo che per quelli relativi all'udienza del giorno 8 maggio 2014 che 
saranno disponibili dal 2 maggio 2014 presso tale sede. 

Uffici di FINALE EMILIA e di MIRANDOLA: stante l'inagibilità dei 
relativi edifici a causa degli eventi sismici del maggio 2012, già 
operano presso la sede dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modena. 

Gli originali del provvedimenti e i registri verranno trasferiti 
progressivamente presso l'Ufficio del Gdp di Modena compatibilmente 
con i mezzi messi a disposizione dai Comuni. Eventuali consultazioni e 
copie saranno possibili con tali limitazioni e previa richiesta a detto 
Ufficio. 

I fascicoli relativi a procedimenti definiti verranno trasferiti dagli Uffici 
soppressi quando le Amministrazioni interessate avranno dato la 
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disponibilità di locali idonei. 

28 APR 2014 
Il Presidente del Tribunale 

Vittori a ichelli 

Si comunichi: 
- Al Presidente della Corte d'appello 

Al Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace di Modena 
Ai Coordinatori degli Uffici del Giudice di pace degli altri Uffici del 
circondario 
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena 
Al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti 
contabili di Modena 


