
1

TRIBUNALE DI LAGONEGRO 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

DR. LUIGI PENTANGELO

- Ai Sig.ri Responsabili delle 
Cancellerie 

dei Giudici di Pace di 
POLLA e SALA 

CONSILINA;

- Ai Sig.ri Giudici di Pace 
Referenti

Dott. Antonio CAPOZZOLO 
c/o Gdp di SALA 

CONSILINA 
Dott. Pasquale DENTE c/o 

Gdp di POLLA;

e p.c. al Sig. Presidente della Corte d’Appello

di POTENZA;

p.c. al Sig. Procuratore della Repubblica di
LAGONEGRO;

p.c. al Sig. Presidente del Cons. dell’Ord 
Avv. di LAGONEGRO;

p.c. al Sig. Sindaco del Comune di
POLLA;

p.c. al Sig. Sindaco del Comune di 
SALA CONSILINA;

Addì, 21.4.2020

OGGETTO: INTEGRAZIONI AL DECRETO N. 23 DEL 15.4.2020 concernente la 
parziale riapertura al Pubblico degli UFFICI del Giudice di Pace di POLLA e di SALA 
Consilina;
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su proposta del Magistrato Collaboratore per i Giudici di Pace del Circondario, dott. 
Ennio Trivelli, proposta che viene fatta propria con l’adozione del presente 
provvedimento;
sentito il Direttore Amministrativo del Tribunale, Dott. Massimo MARCHEGGIANI; 
sentito il Procuratore della Repubblica di LAGONEGRO;
sentito il Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di LAGONEGRO;

PREMESSO CHE
Con decreto del 14/15.4.2020 questa Presidenza disponeva, a partire dal 15.4.2020, 
la riapertura al Pubblico degli Uffici del Giudice di Pace di POLLA e di SALA 
CONSILINA, con l’istituzione di un presidio composto da un dipendente di ciascun 
ufficio, dalle ore 9.00 alle ore 11.00 di ciascun giorno, secondo la turnazione che 
sarebbe stata disposta dal Responsabile della Cancelleria dei rispettivi uffici, e 
comunicata dallo stesso Responsabile di Cancelleria a questa Presidenza.

VISTO
Il decreto n.25 emesso in data 20.4.2020 da questa Presidenza, avente ad oggetto 
“ulteriori misure organizzative per la gestione delle attività giudiziarie sino all’11 
maggio 2020”

CONSIDERATO
Che occorre uniformare le disposizioni impartite con il decreto n. 23 alle più generali 
misure organizzative contenute nel decreto n. 25 del 20.4.2020 (comunque valide per 
tutti gli uffici del Circondario del Tribunale di Lagonegro), sia con riferimento aH’orario 
di apertura al pubblico, sia con riferimento alla gestione dell’afflusso dei Sigg.ri 
Avvocati e dell’utenza presso gli uffici del Giudice di Pace di POLLA e SALA 
CONSILINA.

Riservata ogni eventuale integrazione o rettifica, a seconda dell’evolversi della 
situazione di fatto dell’emergenza epidemiologica e del conseguente quadro di 
riferimento normativo.

P.Q.M.

Ad integrazione e modifica del decreto n. 23 DEL 15.4.2020, che rimane fermo nel 
resto,

DISPONE
Che gli uffici del Giudice di Pace di SALA CONSILINA e di POLLA rimarranno aperti 
al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 11.30 di ciascun giorno.

INVITA
I Sigg. Avvocati e Utenti a limitare l’accesso presso i suddetti uffici al solo compimento 
di atti indispensabili e urgenti e, al fine di scaglionare e razionalizzare l’afflusso e 
prevenire assembramenti, a prenotare il proprio accesso, anticipando le Loro richieste 
a mezzo mail o telefono, presso i seguenti recapiti:
- Per l’Ufficio del Giudice di Pace di SALA CONSILINA:
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- email: gdp.salaconsilina@giustizia.it
Telefono: 0975890126

- Per l'Ufficio del Giudice dì Pace di POLLA:
- email: QdPDolla@alice.it ovvero giudicedipace.polla@pec.it

Telefono: 0975391092

MANDA

All'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

a. Sia comunicato ai destinatari in epigrafe;
b. Sia pubblicato nel sito web del Tribunale;
c. Sìa affisso negli spazi a ciò destinati;

SI INVITA

Il Sig. Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a volere diffondere il 
presente provvedimento tra gli avvocati del Foro di Lagonegro.

Il Magistrato Collaboratore del Presidente del Tribunale
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