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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASSINO
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Nella qualità di Coordinatore dell’Ufficio del Giudiee di Pace di Cassino

Rilevato che

rUfficio del Giudice di Pace di Cassino soffre una elevata scopertura del

personale e che al fine di assicurare il regolare svolgimento delle udienze e il funzionamento dei
servizi di cancelleria, oltre che di quelli amministrativi e contabili, è indispensabile concentrare
la presenza dei dipendenti nei giorni dal lunedì al venerdì e che per tale motivazione per le
giornate del sabato è ravvisata l’opportunità di istituire un presidio per eventuali atti urgenti non
differibili, presso il Tribunale;
rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 155 commi 4 e 5 del codice di procedura civile, “Se il
giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non
festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento
degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato” e che
pertanto in materia civile non vi sono atti in scadenza il sabato;
considerato in generale che gli atti introduttivi in materia civile (in scadenza in ultimo giorno),
si possono inviare telematicamente alla casella di posta certificata deH’ufficio - protocollo
informatico
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-

prot.gdp.cassino@giustiziacert.it

nonché

all’indirizzo

PEC

gdp.cassino@giustiziacert.it - e che ugualmente in materia penale per gli atti urgenti
(impugnazioni, lista testi), si può utilizzare la predetta Casella di posta certificata nonché
l’indirizzo - depositoattipenali.gdp.cassino@giustiziacert.it - creato appositamente per il
deposito degli atti penali;
tenuto conto che l’ufficio non gestisce procedimenti in modalità telematica;
Visti la nota Prot. 321/2022 del 04/07/2022 del Funzionario Giudiziario dell’Ufficio del
Giudice di Pace di Cassino inerente alla richiesta di chiusura deU’ufficio nella giornata del
sabato;

Ravvisato inoltre che dalla chiusura dell’ufficio nelle giornate del sabato consegue anche una
riduzione dei costi inerenti il funzionamento e la gestione degli edifici giudiziari
tanto premesso

DISPONE
Che nelle giornate del sabato l’Ufficio del Giudice di Pace di Cassino resti chiuso con
decorrenza immediata e sino al 31/12/2022.
Per eventuali atti urgenti scadenti nella giornata del sabato si farà riferimento al presidio istituito
presso il Tribunale.
Si comvmichi il presente Decreto al sig. Presidente della Corte di Appello di Roma; al Sig.
Procuratore della Repubblica in sede; ai Magistrati e al personale amministrativo in servizio
presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Cassino; al sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati di Cassino, per la divulgazione agli iscritti.
Si pubblichi altresì sul sito Internet del Tribunale di Cassino
Cassino, lì 15/07/2022
Il Presidentedel Tribunale
{dott.

