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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE/
COORDINATORE DEGLI UFFICI DEL GII]DICE DI PACE

- vista I'ordinanza n. 210 del 12.11.2018, con la quale il Sindaco di Isernia ha vietato in via contingibile
e urgente, per motivi di carattere igienico-sanitario, l't;Illrrz;zo dei locali ove era ubicato I'Ufficio del
Giudice di Pace di Isemia (alla Via Borgo Nuovo, n. 2);

- visto il conseguenziale prowedimento in pari data I 2.1 I .2018 (prot. 2283), con il quale lo scrivente ha
tra l'altro dichiarato la sospensione di tutte le udierze e le altre attività giurisdizionali dell'Ufficio del
Giudice di Pace di Isemia (ad eccezione di quelle ugenti, queste ultirne da svolgersi presso questo
Tribunale);

- vista la nota prot. 15458 del 19.11.2018, con la quale, dopo informali contatti con lo scrivente ed
anche a seguito dell'apposita riunione tenutasi presso il locale Consiglio dell'Ordine degli Awocati, il
Presidente della Provincia di Isemia ha concesso gratuitamente in via temporanea (frno alla definitiva
sistemazione presso altra sede dell'Uflicio del Giudice di Pace oppure dell'Ufficio NEP di Isemia), ai
furi dello svolgimento delle udienze civili e penali, l'uso della sala consiliare, con annessa sala di attesa
e di ulteriori n.2 stanze (le prirne due entrando sulla destra) ubicate al primo piano, corridoio B del
pala""o della Provincia, per i giomi di cui al calendario fomitogli dalla Cancelleria dell'UfIicio del
Giudice di Pace e che si allega anche al presente prowedimento;

- ritenuto che, pertanto, il proprio succitato prowedimento prot.2283 del l2.l1.2018 di sospensione
delle udienze del Giudice di Pace di Isemia vada revocato, disponendosi I'immediata ripresa delle
udienze civili e penali (ivi incluse quelle urgenti) di competerza dell'Uflicio del Giudice di Pace di
Isemia, la prima delle quali è l'udienza penale che cade il prossimo Venerdì, 23.11.2018 (in costanza
peraltro dello sciopero nazionale indetto dalle Camere Penali a livello nazionale).
Per quanto riguarda le predefte udienze, i Giudici tratteranno i singoli processi solo a condizione che le
parti siano presenti, in caso contrario (anche se in mancanza di una sola delle parti) rinviando il processo
e disponendo che, per i processi penali, la competente Cancelleria proceda ad apposite comunicazioni
telematiche a mezzo PEC al PM e, quanto alle parti private e loro Difensori, ad apposite notifiche nelle
fomre tradizionali; e che, per i processi civili, la competente Cancelleria proceda ad apposite
comnnicazioni telematiche a mezzo PEC alle parti assenti. ln dette comunic azionilnotiltcazioni dowà
essere specificamente indicata la nuova sede dove si svolgerà I'udienza (Palazzo della Provincia di
Isernia, piano primo, corridoio B, Via Berta), oltre che I'ora ed il Giudice e, quanto alle udienze penali,
anche la sala consiliare come aula di udienza. Una volta andate a buon fine le predette
comunicazioni/notificazioni, per le udienze successive non dowà owiamente procedersi a nuove
comunicazioni/notifrcazioni, ancorché la parte continui a non presentarsi in udienza.
A loro volta, i P.M. ed i Difensori delle parti, a partire dalla data del presenre prowedimento, dowanno
indicare nei loro atti (citazioni, ricorsi, citazioni testi, c.t.p., periti, ecc.) quale sede/aula di svolgimento
dell'udienza dinanzi all'UIficio del Giudice di Pace quella di cui sopra. Analogamente è a dirsi per le
notificazioni/comunicazioni a cura delle Cancellerie.



Per tutto quanto sopra esposto, il Presidente del Tribunale/Coordinatore degli Uffici del Giudice di
Pace:

REVOCA

il proprio succitato prowedimento prot. 2283 del 12.11.2018 di sospensione delle udienze civili e penali
del Giudice di Pace di Isemia;

DISPONE

l'immediata ripresa delle udienze civili e Denali i comDetenza dell'Ulficio del Giudice di Pace di
!qjg, che si svolgeranno (nei giomi di cui al calendario allegato al presente prowedimento) presso le
seguenti aule messe a disposizione dalla Provincia di Isemia: sala consiliare, con arìnessa sala di attesa,

ed ulteriori n. 2 stanze (le prime due entrando sulla destra) ubicate al primo piano, corridoio B del
palazzo della Provincia di Isemia, sito in Via Berta, e con le ulteriori precisazioni di cui alla parte
motiva del presente prowedimento.
I servizi amministrativi e di Cancelleria dell'Uffrcio del Giudice di Pace, invece, continueraruro a

svolgersi presso i locali che questo Tribunale ha già messo a disposizione del Personale amministrativo
del Giudice di Pace, come già indicati nel succitato prowedimento dello scrivente prot. 2283 del
12.11.2018.
I Giudici si recheranno direttamente presso la Provincia per tenere le loro udierze.
Il Personale amministrativo per I'assistenza alle udienze penali dell'Ufficio del Giudice di Pace si
recherà presso questo Tribunale per timbrare ll budge e di poi presso la Provincia; terminata I'udienza,
farà ritomo presso questo Tribunale per timbrare nuovarnente il budge.
La movimentazione dei fascicoli civili e penali e del materiale di Cancelleria da e per la Provincia ai fini
delle udienze awerrà attraverso i Commessi e gli Autisti. Sarà cura di ciascun Giudice awisare la
competente Cancelleria civile o penale della fine dell'udienzq che a sua volta prowederà ad attivare i
Commessi e gli Autisti; ove l'udienza termini dopo la scadenza dell'orario di servizio dei Commessi e
degli Autisti, sarà cura di ciascun Giudice far chiudere I'aula di udienz4 così che i Commessi e gli
Autisti ritirino i fascicoli il giomo successivo.

IL PRESENTE PIO\A'EDIMEITIO CONSERYA VALIDITÀ FINO AL DEFINI]ILYO
TRASFERIMENTO DELL'UFFICIO DEL GII,]DICE DI PACE. RI§PETTO AL OUALE LO
§CRIVENTE STA GIA PROWEDENDO AI NECESSARI ADEMPIMENTI

Dispone che il presente prowedimento venga affisso alla porta d'ingresso ed alla porta a vetro al piano
terra dei locali chiusi di Via Borgo Nuovo, n. 2, nonché all'estemo ed all'interno di questo Tribunale e
della Provincia di Isemia.
Manda alla Segreteria del Tribunale per la comunicazione del presente prowedimento al Presidente del
Consiglio dei Ministri, al Ministro della Giustizia, al Direftore Generale del Ministero della
Giustizia/D.G. Risorse Materiali e delle Tecnologiefufficio VI, all'Agerzia del Demanio/DR Abruzzo e
Molise, al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. di Campobasso, alla Conferenza Permanente, ai
GOP e dipendenti dell'Ufficio del Giudice di Pace di Isemia, al Giudice Professionale
Ausiliario/lvlagistrato Collaboratore dell'Uffrcio del Giudice di Pace di Isemia, al Procuratore della
Repubblica di Isemia, all'Auzocatura Distrettuale dello Stato, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
degli Awocati del distretto, nonché, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, al
Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso, al Presidente della Corte di Appello di
Campobasso, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Campobasso, all'UEPE di
Campobasso-Isemia, al Presidente della Provincia di Isemia, al Sindaco di Isemi4 agli Organi di
informazione, oltre che per la pubblicazione del presente prowedimento sul sito weA di questo
Tribunale.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE/
COORDINATORE DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE
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Ufficio del Giudice di Pace di lsernia

CALENDARIO UDIENZE CIVILI

DATA DI

UDIENZA

G IU DICE G IU DICE GIU DICE

20/LL(20L8 t//t/il il D.SSA

SORRENTINO
//t/////

27l1.L(2OL8 DR. IANARO D.SSA

SORRENT!NO

DR.

ZARON E

04/t2/20L8 DR. IANARO D.SSA

SORRENTINO
/il //t//

06lLzl2oL8 il /il /t/t D.SSA

SORRENTINO
///il//t

LLl12/2018 DR. IANARO D.SSA

SORRE NTIN O

DR.

ZARON E

Lgltzl2OL8 DR. IANARO D.SSA

SORRENTINO
t////t/t

Ls/oLl2OLs DR. IANARO D.SSA

SORRENTINO

DR.

ZARON E

22/OLlzOLe DR. IANARO D.SSA

SO RRE NTINO
il t///il

291O1./2019 DR. IANARO D.SSA

SORRENTINO
ililil/t

26lO2lzOLs il/il il t/ D.SSA

SORRENTINO
t/il ilil



osl02/2019 DR. IANARO ////il // ililil//
L2/021201e DR. IANARO t/il t//t ///il il /

Lsl02l20Ls DR. IANARO /il il /// t//t//t

26l02l2OLs DR. IANARO //t/il /t ilililt
oslo3l2o]-e DR. IANARO //il/il / t/t/t//

L2l03/zOLs DR. IANARO t/il ///t t/t/il /

lel03lzOLe DR. IANARO ilil/ilt /ililil
271031201e /lil t/il D.SSA

SORRENT!NO
il /llil

oT losl2ote
(Fino all'ultima fissata)

DR. IANARO il//t// ///t/t



CALENDARIO UDI ENZE PENALI

DATA DI

U DIE NZA

GIU DICE GIU DICE

23lLLl2OL8 D.SSA

SO RRE NTIN O

il t////t

07lL2|2OL8 ilililt/ DR. ZARONE

L4/L2/20L8 D.SSA

SORRENTINO
t/il /il t

zLlLzl20L8 il ///t// DR. ZARON E

LL/OLlzOLs D.SSA

SO RRE NTIN O

t/il t/il

LslOLlzOLe ilt/il t/ DR. ZARON E

2sl0L/2}te D.SSA

SORRENT!NO
t/ililil

otl02/zote //il /il t DR. ZARON E

08/02lzOLs D.SSA

SORRE NTIN O

//t/t/il

Lsl02/zoLe ilil/ilt DR. ZARON E

22/02l2O1e D.SSA

SORRENTINO
ilililt/



oLl03l2Ot9 /t/il t/t DR. ZARONE

08l03lzoLs D.SSA

SORRENTINO
t/ililil

7s/03/2Ot9 il /il t/t DR. ZARONE

22l03l2OLe D.SSA

SORRENTINO
il l/ll/

os/04/zoLs //l//il t DR. ZARONE

L2l04lzOLe D.SSA

SORRE NTIN O

t////t//

Le/0412O1e //////t/ DR. ZARON E

rolos/2oLe D.SSA

SORRENTINO
il /t/il t

24/Osl20Ls D.SSA

SORRENTINO
//il t///

L4l06/20L9
(Fino all'ultima fissata)

D.SSA

SORRENT!NO
ililt/t


