Dea. n. 5912015

TRIBUNALE DI TRANI
IL PRESIDENTE

Vista la nota di questa Presidenza, prot. n. 1333 del 13-5-2015, indirizzata al
Ministero della Giustizia, con la quale si rappresentava la situazione dell’Articolazione di
MOLFETTA, le cui pendenze processuali, sia civili che penali, erano ridotte con la
conseguenza che si poteva anticipare la chiusura dell’Ufficio prevista per legge a
decorrere dal 13-9-201 5;
considerato, altresi, che in favore della chiusura anticipata dell’Ufficio giudiziario
suddetto concorreva un’ulteriore circostanza, e cioè il pensionamento del personale ivi
operante previsto nel mese di luglio 2015;
vista la comunicazione del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi, pervenuta in data 23-6-2015, con la quale si
rimetteva al Capo dell’Ufficio Giudiziario interessato ex ad. 8 D. Lgs. 7-9-2012 n. 155
ogni valutazione in ordine alla necessità di utilizzo, in via temporanea e per ragioni
logistiche, degli immobili già sede degli Uffici giudiziari soppressi e, quindi, la possibilità
di anticiparne la dismissione;
ritenuto, pertanto, che appare necessario disporre il non utilizzo dell’immobile sede
dell’Articolazione di MOLFETTA, previo esaurimento delle udienze già fissate, come
rappresentato nel provvedimento di questa Presidenza n. 19/2015 Tab. del 15-6-2015, e
del trasferimento presso la Sede Circondariale di TRANI dei fascicoli da trattare nelle
udienze di rinvio, nonché dei mobili e quant’altro appartenente al Ministero della
Giustizia,
dispone
—

—

che, con decorrenza daI 20 luglio 2015, cessino le udienze già fissate, con
l’articolazione dei rinvii previsti sia dei processi penali che di quelli civili;
che venga attuato, entro il 31 luglio 2015, il trasferimento di tuffo quanto debba essere
concentrato nella Sede Circondariale di TRANI a cura del Comune di TRANI accorpante,
con dismissione, a cura del Comune di MOLFETTA, delle utenze fisse ed il distacco, a
cura del C.I.S.I.A di BARI, della rete Giustizia dei collegamenti esistenti, rimettendo al
Sig. Direttore Generale delle Risorse Materiali del Ministero della Giustizia ed al
C.I.S.I.A. di BARI ogni iniziativa di rispettiva competenza.
Trani, 30 giugno 2015
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