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TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA 
PRESIDENZA 

 

OdS  nr. 19/2020    (estratto pubblicato sul sito) 

 

Oggetto : Collocazione ed orario apertura cancellerie Tribunale sezione civile  

 

Vista la legge di conversione 70/20.  

Dato atto che presso l’ufficio permangono elevate criticità logistiche, anche in dipendenza 

dalle cautele necessarie a prevenire assembramenti in luoghi interni di attesa e passaggio 

non sufficientemente arieggiati, in sinergia con rilevanti problematiche organizzative, 

inerenti i gravi vuoti di organico esistenti nei ruoli del personale amministrativo, attesi i 

recenti e/o  imminenti trasferimenti e/o pensionamenti e/o congedi.    

Dato atto della situazione degli organici e delle indicazioni date dai responsabili dei 

servizi,  

quanto alle cancellerie della sezione civile del Tribunale si dispone che 

 per richiesta del Foro, salvo che relativamente agli atti del cancelliere-
asseverazioni-autentiche- è soppresso il sistema di accesso  con prenotazione 
precedentemente adottato nella situazione emergenziale;   l’accesso agli sportelli 
delle cancellerie ed ai relativi semipiani, avrà luogo con il sistema a coda, osservato il 

distanziamento sociale, di un utente per volta per ciascun sportello.   L’attesa si colloca 
all’esterno ed è disposta la presenza di una unità amministrativa che regolerà gli 
accessi.    (omissis) 
 

 -allo stato e sino a modificazione delle predette situazioni di fatto, le  cancellerie 
della sezione civile sono come di seguito organizzate nella collocazione ed 
orario : 

  

--lo sportello  della cancelleria esecuzioni mobiliari ed immobiliari è unificato allo 

sportello cancelleria Fallimenti  ed è collocato al  secondo piano  (front office ex 

ufficio informazioni) il  front office-cancelleria è aperta tutti i giorni dal  lunedì al 

venerdì dalle ore 9,45  – 12,00 
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--lo sportello  Cancelleria Lavoro è unificato allo sportello  Cancelleria Civile Ruolo 

Generale Contenzioso e sezione Famiglia ed il relativo front office è collocato a 

piano terreno  androne ingresso; il  front office-cancelleria è aperto tutti i giorni dal  

lunedì al venerdì dalle ore 9,45 – 12,00 

-- la Cancelleria Volontaria Giurisdizione è aperta nella postazione sita al secondo 

piano corridoio dx, tutti i giorni dal  lunedì al venerdì dalle ore 9,45 – 12,15           

---Il sabato è operativo un presidio per le sole attività urgenti non effettuabili con 

pct. 

 

Richiesta e consegna copie sezione civile: 

<<rimane attivo il sistema da remoto per le richieste copie proposte dall’utenza 

professionale tramite inoltro in pct sul fascicolo interessato.   Alla richiesta sarà 

allegato : 

-il pagamento dei diritti di copia effettuato con le modalità telematiche 

commisurato al numero copie/pagine  o scansione dei relativi diritti 

-l’indicazione di un recapito PEO a cui sarà trasmessa dall’operatore la 

comunicazione della  data a partire dalla quale le copie potranno essere ritirate;  la 

consegna avrà luogo previa verifica della correttezza dei diritti versati. 

Il servizio rilascio copie è operativo (per le copie richieste come sopra effettuate da 

remoto o in sede presso le relative cancellerie)  nei  giorni da LUNEDÌ a VENERDÌ 

                          di ogni settimana dalle ore  9,45  alle ore 12:00  

il servizio,  cui si accede senza appuntamento, ha sportello sito al pianterreno  con accesso 

dall’esterno -st 58-.  

 

<<Il servizio atti del cancelliere (rinuncia o accettazione dell’eredità e alla carica di 

esecutore;  atti notori e acquiescenze) è attivo nelle giornate in calendario (negli indicati 

lunedì e martedi’ del mese)  esclusivamente tramite  appuntamento a mezzo sistema 

di prenotazione elettronico piattaforma FALLCO già attivo sul sito del tribunale.    

  

<< I servizi asseverazioni e autentiche firme saranno effettuati esclusivamente  

previa prenotazione  telefonica al nr.  0125 - 4264262  presso  l’UGdP  di Ivrea 

il       lunedi’             dalle ore  9,00 alle ore  11,00 

il       venerdì           dalle ore  9,00 alle ore  11,00   

per evitare affollamenti gli appuntamenti saranno adeguatamente distanziati. 
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Atteso che   

--presso la cancelleria civile-famiglia risultano prenotazioni per i giorni  16, 20 e 23 

luglio  2020 

--presso lo sportello esecuzioni e Fallimenti risultano già  fissati appuntamenti per 

i giorni 14 e 15 luglio  2020 

--presso lo sportello VG esistono appuntamenti che riempiono l’intero orario di 

apertura del front office nei giorni  15, 16, 17, 22, 23, 24 e 29 luglio 

Considerato che è necessario garantire il servizio agli utenti prenotati,  

si dispone  

che l’utenza sia informata che nelle date sopra indicate le cancellerie non potranno 

espleteranno servizio di apertura al pubblico non prenotato.    

(omissis) 

                                                                                                          Il Presidente  

                                                                                                       V M Bevilacqua 

 

 


