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Tribunale di Barcellona P.G. 

Presidenza 

DECRETO N. 9'~ 

Prospetto di organizzazione del lavorò per il periodo feriale 

Il Presidente, 

visto il D.M. 27/1/2016 che ha fissato il periodo feriale per il corrente anno giudiziario dal 

27 luglio al2 settembre 2016: 

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.3 .20 15; 

visto il § 12 della Circolare sulla formazione delle tabelle; 

visto il prospetto di organizzazione del lavoro per il periodo feriale adottato con decreto n. 50 

del Il aprile 2016, approvato dal Consiglio Giudiziario in data 31/5/2016; 

rilevato che mediante detto decreto si è prevista la sospensione delle udienze ordinarie nel pe

riodo compreso tra il 18/7/2016 ed il 11/9/2016; 

che, in tal senso, è stato disposto: 

I 
1- nel periodo compreso tra il 18/7 ed il 25/7 e nel periodo compreso tra il 5/9 ed 1'11/9 viene 

sospesa l'attività ordinaria di udienza, fatte salve le udienze aventi carattere di urgenza; se già fis

sate in tale periodo, le udienze possono essere rinviate d'ufficio, con avviso alle parti. 
i 2- per l'anno 2017 l'attività ordinaria di udienza è sospesa nel periodo compreso tra il 

17/7/2017 e il 10/9/2017. 

I 
che, in proposito deve precisarsi quanto segue: 

1) la sospensione delle udienze ordinarie nel periodo in esame, per l'anno in corso, non è ob

bligatoria, ma facoltativa;

l 2) essa riguarda le udienze che, alla data del Il aprile 2016, non erano state ancora fissate; 


3) che le udienze già fissate, saranno regolarmente tenute; 


4) che eventuale differimento potrà essere effettuato solo, tempestivamente, fuori udienza, 


sicchè, ove l'udienza venga tenuta, la stessa comporterà, di norma, la trattazione dei procedimenti. 


5) che per l'anno 2017 si avrà cura di non fissare udienza nel periodo sopra indicato. 


Si comunichi ai magistrati togati ed onorari ed ai magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace. 


Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Sig. Presidente del Consiglio
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Presidenza 

dell'Ordine degli Avvocati. 

Per i magistrati, il personale di Cancelleria e per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si al

leghi copia delle tabelle feriali di cui al menzionato decreto n. 50. 

Barcellona P.G., 11/4/2016 

il pr::t]::nr
(GiOVan~Co) 
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