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OGGETTO: decrefo presidenziale n. 2712014,
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AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE DEGLI AWOCATI
C/O TRTBUNALE VIA MARCHE
TARANTO

AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI
VIALE VIRGILIO N. I52
TARANTO

AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE INGEGNERT
VIA SALINELLA N. 9/I I
TARANTO

AL SIGNOR PRESIDENTE
ORDINE ARCHITETTI
VIA MONS. BLANDAMURA N. IO
TARANTO

AL SICNOR PRESIDENTE
COLLEGIO GEOMETRI
VIA GOBETTI N. 5/A
TARANTO

si trasmette per oppofuna conoscenza' al fine di una corlese diffusione tra i propri iscritti, copia deld€creto n. 27l1.4 sdottalo dal Signor presidente di questo iiiUun"f" in O"t" O3 giugno 20t4.
. si coglie l'occasione per comunicare che liasseverazione di perizie o ài tiuo*ioni può essere effettuataghg presso gli Uffci del Giudice di psce esistenti in ambito territoriate (Taranto, Cinosa,. tvtanO u ria , Lizzano,s' Giorgio Jonico, Martina Franca), s€condo gli orari dlap..tu"" uì p"orri.o adottati in detti uffici giudiziari.Cordiati saluti.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
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TRIBUNALE DI TARANTO

PRESIDENZA

preso atto deta richiesta del 
?lf.eftor.e responsab'e del settore civiìe del 16.05.2014 rerativa aduna diversa articoreione a1ulo.q1o di d;ftr* ; pì['iri.o ,.fi;;.";; ;i ,riili o,Volonraria Gurisdizione e di puUUuc-ion"-Ie"til.l """'

terendo conro delle sopraw-en:::,_."ig""" 
. 
_ J Lg_*p dell,accorpamento delle sezionidrstaccare - e del conseguente e.coatinuo assestamento i"u" ,""i*i 

"iuíri "i 
n"l a. ,iir*rà"i,""la qualità norostante l,esiguirà delle ;.oo. u.r". 

" 
aìrpl"ijon",ntenendo che un diversificato accesso ag.li uffici 'maggiormente 

frequeDtati, quelro divolontaria Gi'risdizione e ouello della puuui"-i-"* ."ì?L, possa ridure re runghe attesesia per gli awocati che per i iumerosi utenti e migliora^re al conte^mpo la q,,^tita dei servizi resr;pr"'. atto di spccifiche richieste, 
ryI""ytg da aÈuDi ordini- professionari, rese a potenziare rrscrvizio rclativo all'asseveramentodi perizle giuraa esrcn-Gioto a p;,: giomi;s€ntiro _ atresi _ il hesidentede,,o"h;J.:sìl;;;;ì.iu"*ro, 

disponibilc al con&onto e
î*oÍ;tffi# concordara aerrc prourlÀa?iJ;'#;;' ' e previo parcre del Dirigenre

II PRESIDENTE
orcrsroN ,tl[1t1

Taranto e si inserisca nel

DISPONE

di modificare I'athare orario di apertura ar pubblico ner settore civ'e ner modo che segue:

-UTFICIO 
VOLONTARIA GIURISDIZIO}IE

lrunedì ' mercoredi - venerdi: ap€rtura per tutti gli utentr che u-on siano awocsti, ivi compresi
if"":,:,1".]î::y:r-roeTro de[e p-erizii dau" nijo .u" l.rs,toartedì - qiovedl i apcrrura per lli awocari o"i"1.sit;;;n.rs,so

Sj g.omunighi al Dirigenre amministativo, ai firnzionari delle sezíon: al Direttore del settore

Per quanto riguada escrusivamente re rinuncie a ,erediÉ, re acceftazioni con beneficiod'inventario e gti atti notori autorizza r ,o-,"oo. il ,"gi;. a.gri appuntamenti, tenuîo co o

lfr';|ilf" 
numero di richieste, nei te goJ pre""t p..ìíp*urú e.irlri*-i"..iào-J"r qu.li

L'FFICIO PUBBLICAZIOry,-SE{TENZT: tuni i giorni dalle h.9,30 atte h.t330 edesclucione del eiovedl quando rimarra comptetamente cb'iuso.

Il preseute prowcdimento ha immediata efficacia.

civile, all'Ordine dcgli Awocati, al presidente della
sito del îribunale.
Taranto, -3 G:,j 2014
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