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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

OGGETTO ; Elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013.
Sospensione delle udienze.

DECRETO N. M Torre Annunziata lì r ......
"* J r r_B

IL PRESIDENTE

Letto il decreto n, 24/2013 del Presidente della Corte d' Appello di Napoli con il quale ha disposto !a sospensione
dal 25'02/2013 alM/03/2013 delle udiènze civili & penali, comprese le istruttore e del lavoro della Corte,
de'egando i Presidenti dei Tribunali del distretto ad adottare i provvedimenti d sospensione delle udiente civili e
panali degli uffici giudiziari ricadenti nel proprio circondario, qualora lo ritengano necessario per assicurare i
servizi elettorali;
vista la nota del responsabile dell' ufficio elettorale di questo Tribunale dalla quale risulta che gran patte del
personale è impegnato nell' espletamento del servizio elettorale;
considerato che per esigenze di servìgio relative allo svolgimento delle elezioni in oggetto, le udienze
civili e penali del Circondano di questo Tribunale dovranno essere sospese nei giorni 25 e 26 febbraio
?013;
ritenuto che nei giorni di sospensione dovranno essere adottati eventuali provvedimenti di urgenza in
materia civile, tenute le udienze preliminari di separazione dei coniugi ex ari 707 c.p.c., trattati i
processi con rito direttissimo, quelli con imputati detenuti e quelli relativi ad eventuali reati elettorali e
che dovranno essere tenute le udienze dei giudici per le indagini preliminari,

decreta

che le udienze civili e penali, comprese quelle istruttorie e del lavoro di questo Tribunale sede centrale
e seziorìi distaccate e dei Giudici tli Pace, sono sospese nel giorni 25 e 26 febbraio 2013.
Nei suddetti giorni verranno adottati eventuali provvedimenti di urgenza in materia civile, tenute le
udienze preliminari di sepaia^ìone dei coniugi ex ari 707 o p.c., trattati i processi con rito direttissimo,
guelfi con imputati detenuti e relativi a eventuali reati elettorali e saranno tenute le udienze dei giudici
per le indagini preliminari.

IL PRESIDENTE f.f.
OR.UMBERTO I AURO


