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TRIBUNALE DI LIVORNO
Il PRESIDENTE VICARIO
Dr. Maria SAMMARCO

Vista la richiesta dell' 'UNEP Livorno in data 29 novembre 2021 volta ad ottenere " la sospensione di
tutti gli atti di esecuzione/sfratti , pignoramenti provvedimenti cautelari...fino alla data del 15 dicembre
con accettazione dei soli atti di notifica scadenti alla data del 15 dicembre a richiesta di parte
nonché a richiesta delle Cancellerie del Tribunale di Livorno e della Procura presso il Tribunale;
osservato che , a sostegno della richiesta, si deduce la critica situazione dell'Ufficio che esprime numerose
assenze in organico oltre che assenze per malattia causa covid_19;
rilevato che questo Presidente ha cercato di ovviare alle problematiche dell'Ufficio, ben note alla
scrivente, sottoponendo al Sig. Presidente della Corte di Appello di Firenze la possibilità di un interpello
distrettuale, ricevendo risposta negativa in ragione delle pari criticità che affliggono gli Uffici del distretto;
ritenuto di non poter accedere alla richiesta di sospensiva della attività, che può essere prevista solo per
legge, e tanto meno di sospensiva alla data del 15 dicembre 21 degli atti di esecuzione (sfratti,
pignoramenti etc...) e di quelli richiesti dalle Cancellerie del Tribunale e dalla Procura, in ragione della
importanze delle comunicazioni in oggetto, tra cui anche avvisi ad imputati e quant'altro, che attengono
anche ad attività per le quali sono previste scadenze temporali e decadenze;
che parimenti non è dato sospendere il servizio di notifica ;
pur consapevole della difficoltà rappresentata,
invita il personale dell' UNEP a voler proseguire le attività dell'Ufficio
dando priorità a tutti gli atti che richiedono urgenza, ovvero gli atti di esecuzione, quali sfratti,
pignoramenti ed accessi, assicurando il servizio di notifica prioritariamente a mezzo della posta,
a meno di richiesta, motivata da specifica urgenza, di notifica cd. “a mano”;
dispone che il presente provvedimento sia comunicato per la opportuna conoscenza, al sig.
Procuratore della Repubblica -sede- al sig. Presidente della Sezione penale ed a CDO degli
Avvocati di Livorno, oltre che al Sig. Dirigente dr. F. La Fauci per la diffusione alle Cancellerie
interessate
Livorno, li 1 dicembre 2021
Il Presidente del Tribunale Vicario.
Dr. Maria SAMMARCO
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