
TRIBUNALE di NAPOLI NORD

Aversa, , btfu olwt e Decreto " ),lL
TL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Rilcvato che dal 7 novembrc sarà pienamente operativa la nuova sede dell'ufficio del Giudice di
pace di Napoìi Nord, sita ìn r'ìa Cavalìerizza;

considerato che il personale di cancelleria del Giudice di Pacc di Napoli Nord, nel periodo dal 2 al
5 novembte p.v., dovrà prowedere allo svolgimento di tutti ì conseguenziali adempimenti deriranti
dal trasferimento degli atti nella summenzionata sede;

tenuto conto che, al frne di assicurare quanto innanzi indicato, si rende necessarja una sospensione
delle attività amministrative e giurisdizionali ed in particolare quella relativa alla celebrazione delle
udìenze civìli e penali per íl periodo summenzionato;

che dovrà essere garantilo, in ogni caso, un presidio di cancelleria per il deposito di atti r"rgenti o in
scadenza ultimo giorno composto per ìl seltore civile dalla dottoressa Natalina Quafo e dal Sig.
Palmieri Vincenzo e per il settore penale dalla Sig.ra Maria Maddalena Di Caprio e dal Sig. Riccio
Giuseppe

d'intesa con la Dirisenza amministrativa

DISPONE,:

la sospensione delle udienze civili e penali dcll'ufficio del Giudice di Pace di Napoli Nord nel
periodo dal 2 al 5 novembre p,v. e conseguenzialmcnte la costituzione di un presidio di
cancellcria nel rispetto delle direttive come dcscritte in motivazione.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale della Repubblica, al
Procuratore della Repubblica di Napoli Nord. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degl:i
Aw,ocati di Napoli e Santa Maria Capua Vetere, ai Presidenti della Camera Penale e Civile presso il
Tribunale di Napoli Nord, nonché al Presidente delegato per gli affari degli uffici del Giudice di
pace di Napoli Nord, ai Magistrati delegati per il gli aflari del settore civile e penale del Giudice di
pace di Napoli Nord. ai Magistrati Onorari ed al personale amministrativo in servizio ed a1

responsabile G.S.l. per la massima diffusione a mezzo del sito web del Tribunale di Naooli Nord.


