UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TORINO
Preso atto dell’avvio della cd. Fase 3 e che dall’8 luglio 2020 l’accesso all’Ufficio del Giudice di
Pace sarà libero sia per gli avvocati, sia per l’utenza privata, previa rilevazione della temperatura
e consegna dell’autocertificazione sull’inesistenza di cause sanitarie ostative per l’ingresso;
Dato atto che comunque almeno fino al 31 luglio 2020 permane lo stato di emergenza con
conseguente mantenimento delle precauzioni sanitarie e che pertanto è necessario regolamentare
l’accesso agli uffici in modo da evitare assembramenti;
SI DISPONE
A decorrere dall’ 8 luglio fino al 31 luglio e comunque fino alla permanenza dello stato di
emergenza ovvero alla vigenza di disposizioni precauzionali del Presidente della regione
SETTORE PENALE/SETTORE IMMIGRATI
Atteso il flusso ridotto in ragione del minor carico di lavoro, l’accesso fisico è consentito dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle 12.30 previo appuntamento, fatta eccezione per gli atti in
scadenza.
Per gli atti in scadenza al sabato è istituito un presidio presso la cancelleria immigrati dalle ore
08.30 alle 12.30.
SETTORE CIVILE
Considerata l’assenza del processo telematico si ritiene necessario ripristinare il deposito
cartaceo degli atti e dismettere le mail utilizzate nel periodo di chiusura totale dell’ufficio.
L’accesso sarà consentito tutti i giorni dalle 08.30 alle 12.30 e regolato secondo le indicazioni
del responsabile della sicurezza.
Viene istituita presso la rotonda postazione esterna agli uffici, adiacente agli stessi, alla quale si
accede mediante un dispositivo “regolacode”.
Presso la suddetta postazione si effettueranno:
1) ISCRIZIONI A RUOLO CONTENZIOSO E DECRETI INGIUNTIVI;
2) DEPOSITO ATTI VARI( costituzioni, memorie, istanze liquidazione ecc.);
CONSULTAZIONE FASCICOLI CIVILI e ritiro fascicoli di parte
Solo previa prenotazione appuntamento.
RICHIESTA COPIE ATTI FASCICOLI CIVILI/RICHIESTA COPIA SENTENZE, D.I. E
FORMULE ESECUTIVE;
Solo mediante richiesta on-line attraverso il sito:
http://www.giudicedipace.torino.it/rich_copie.aspx
Le marche per diritti di cancelleria dovranno essere consegnate al ritiro delle copie.

Il ritiro avverrà il lunedì, mercoledì e il venerdì dalle ore 12.30 alle 13.30 presso gli sportelli
esterni.
Si comunichi al personale amministrativo, ai GDP, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Torino.
Torino, 7 luglio 2020
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Rita Smeralda Coletta

Il Coordinatore
Dott. Massimo Terzi

