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All'Ordine dei Biologi della Sicilia

com m issa rio. ord inebiolog isicilia @ pec. it

All'Odine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Di lrlarsala

odcecma rsa la @ pec. a ru ba. it

All'Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani

oa ppc. tra pa n i@a rch iwo rld pec. it

Alla Camera di Commercio di Trapani

camera.commercio.trapani@tp. legalmail.ca mcom. it

All'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Trapani

seg rete ria.tp@ pec. omceo. it

All'ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

segreteria.oprs@psypec. it

All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani

ordine.trapani@ingpec.eu

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Trapani

collegio.trapa ni @9eopec. it



OGG ETTO:
Decreto del Presidente del Tribunale di Marsala n. L9312022

disciplinante il servizio di asseverazione delle perizie.

Si allega quanto in oggetto con preghiera di darne ampia diffusione ai propri

iscritti.

Distinti saluti.

Il Cancelliere esflo
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TR IBU NA LE

DI MARSALA

UFFICIO DEL GIUDICE DI
PACE

DI MARSALA

DECRATO N. 193 nt22

ll Presidentc dcl Tribunale

Il Presidcnte del Tribunale (nella qualità di Dirigente dcll'Ljtlicio del Ciudice cli Pace di

Marsala)

Ritenuta la neccssità cli assicurare il senizio delle assevcraziqrli clelle perizie.

Accertata la compagine di unità di personale da destinare al citato seniziu. anche tenendo

conto clci lunzionari di nuova inrmissionc. Dott.ssa Iiziana Maggio presso l'tJffrcio dcl

giudicc tli puce tli Marsala e dott.ssa Valeria Sarz-i Sartori pressr,r il I'ribunale di Marsala -

t.lllicio Volontaria Giurisdizione.

l'reso atto dci processi di riorganizzazione interna al 'l ribunale di Marsala dei sen'izi mcssi

in ulto dal Dirigerrtc amministrativo.

Sentito il Dirigente amministrativo.

Ritenuta, in via provvisoria. l'urgenz.a e la nccessiut di prrlvvcdcre.

T}f,CRETA
il ien'izio dell_asseveraz.ione dellqperizic sarà attualmente svolto dall'Liflicio del Ciudicc di

pace di Marsala ncllc giomate di /lrrerli. mercoleclì e wnerdi di ogni settimana. nclle ore di

apertura al puhhlico.

Si fa risen'a di ampliarc I'erogaz-ionc del sen'izio all'utcnza anclrc nelle restanti giornate della

senimana presso il 'l'ribunale di Marsala non appcna completato il processo di

riorganiz-zaz,ione interna dei sen,iz-i di quest'ultimo tJtììcio- di cui si tlarà successiva

comunicitzionc.

Si ntanda alla segreteria di presidenza per la pubblicazionc sul sito istituzionale e ai Consigli e

ai Collegi degli ordini prol'essionali.
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