
CORTE DI APPELLO DI PALERMO 
Segreteria Distrettuale Unep 

Prot. n. ---..;;ç;;>-{,t:>.__ f Segr, Unep	 Palermo, O3 C'" 

Oggetto:	 Orario di accettazione delle richieste di atti da parte dell'Ufficio NEP di 
Trapani - Anno 2018. 

Al Sig. Presidente del Tribunale 
di Trapani 

Al Sig. Dirigente l'Ufficio NE"P 
di Trapani 

Si trasmette copia del decreto con il quale è stato stabilito, per l'anno 2018, l'orario di 

ufficio per l'accettazione degli atti, in materia civile e penale, richiesti all' Ufficio NEP di Trapani. 

Distinti saluti. 

Il Consigliere Del to 
alla Vigilanza sugli ffici NEP 
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~ /2..018 o 
IL PRESIDENTE
 

della Corte di Appello di Palermo
 
****
 

Letta lo nota prot. n. 45U2 del 27/12/2U17 con lo quale il Presidente del Tribunale di 
Trapani trasmette, con parerefavorevale, la proposta di disciplina, per l'anno 2U18. dell'orario di 
accettazione degli atti civili e penali. richiesti dai privati e di u/fido all'Ufficio Notifiche. 
Esecuzioni c Protesti presso lo stesso Tribunale, formulata nel modo seguente: dalle ore 9,UU alle 
ore 1/.30, ad eccezione dell'ultimo giorno di oglli mese, delle giornate di sabato e dei giorni 
prefestivi, durante i quali potranno essere accettati solo gli atti in scadenza in giornata o in quel/a 
successiva non festiva: 

dalle ore 9,00 al/e ore 11.00 per tutte le richieste di notificazione ed esecuzione Con 
scadenza in die sui territori di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e San Vito Lo Capo, al 
fine di consentire agli esecutori di poter raggiungere il territorio di competenza entro l'orario di 
chiusura degli uffici comunali per l'eventuale deposito degli atti notificati ai sensi deil 'art, 140 
c.p.c. o 157 c.p.p.; 

dall'Ot 0131 Agosto 2018 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di ogni giorno non festivo, sia ad 
istanza delle parli private che delle cancellerie. solo per gli atti che rivestono le caratteristiche di 
Citi all'art. 36 del D.P,R. 115/2002. ovvero scadenti nella stessa giornata o aventi carattere di 
urgenza; 

Considerato che /0 proposta è determinata da esigenze di servizio;
 
Visto l'art. 104 del D.P.R 15.12.1959, n. 1229;
 

DECRETA 

l'orario di accettazione delle richieste di notifica e di esecuzione di atti, in materia civile e 
pena/e. presentate dalle Parti Private e dalle Cancellerie, ali 'Ufficio Notifiche, Esecuzioni e 
Protesti presso il Tribunale di Trapani, è così stabilito per l'anno 2018: dalle ore 9.00 alle ore 
11,30 di ciascun giorno 11011 festivo. per ogni tipologia di atto, ad eccezione dell'ultimo giorno di 
ogni mese, delle giornate di sabato e dei giorni prefestivi, durante i quali potranno essere acceuati 
solo gli atti in scadenza in giornata o in quella successiva non festiva; 

dalle ore 9.00 alle ore 11,OU di ogni giorno non festivo, per tutte le richieste di notiflcazione 
e di esecuzione cOn scadenza in die sui territori di Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi e 
San Vito Lo Capo, al fine di consentire agli esecutori di poter raggiungere il territorio di 
competenza entro l'orario di chiusura degli uffici comunali per l'eventuale deposito degli alli 
notificati ai sensi dell'art, 140 c.p.c. o 157 c.p.p.; 

dall Ul al 31 Agosto 20/8. dal/e ore 9,00 alle ore 11.00 di ogni giorno non festivo. sia ad 
istanza delle parti private che delle cancellerie, solo per gli atti che rivestono le caratteristiche di 
cui all'art. 36 del D,P.R. 115/2002. ovvero scadenti nella stessa giornata o aventi carattere di 
urgenza; 

Manda alla Segreteria Unep per gli adempimentt di competenza e le comunicazioni di rito. 

Palermo, li 03 gennaio 2018 
Per delega del Presidente della Corte 
Il COnSigIiere;$ellezlone Lavoro / 

Delegato alla Vi "ugu Uffici NEP 
Doli. Gia 11 ignataro 
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