
TRIBUNALE ALESSANDRIA 

PRESIDENZ.A 

Alessandria, 13.5.2020 
Il sottoscritto Presidente, quale Coordinatore degli Uffici del giudice di Pace del
Circonda rio, 
ad integrazione delle proprie Linee Guida del 11.05.2020; 
rilevato che alla data odierna i predetti Uffici non sono forniti di alcun strumento per la 
misurazione della temperatura corporea, dispone che tutti coloro che entrano 
all'interno delle strutture, oltre ad indossare mascherine e guanti protettivi, hanno 
anche l'obbligo di compilare l'autocertificazione, come stabilito in data 04.05.2020; 
ribadito che l'accesso sarà consentito a tre soggetti (professionisti e privati) per volta 
dalle ore 9,00 alle ore 11,00, ad eccezione del sabato, giorno di chiusura per le sedi di 
Acqui Terme e Tortona; 
considerato che in questi due sedi non è garantito il servizio di vigilanza, dispone che 
idoneo avviso, in merito all'afflusso degli utenti, sia affisso alla porta d'ingresso dei 
rispettivi Uffici; 
rilevato, altresì, che gli Uffici del Giudice di pace non dispongono del processo civile 
telematico, invita e sollecita l'Avvocatura ad utilizzare la preiscizione web per le 
procedure consentite1 >; autorizza l'invio di memorie, comparse ed eventuali altri atti 
processuali alla pec degli predetti Uffici: 

- gdp.acquiterme@giustiziacert.it
- gdp.alessandria@giustiziacert.it
- gdp.tortona@giustiziacert.it

per il deposito degli atti civili, di quelli penali, dei ricorsi esclusi dalla preiscrizione web, 
per le richieste di copie di atti ed il loro ritiro, per la richiesta di formule esecutive deve 
essere privilegiata la prenotazione con pec o peo; per gli utenti privati non forniti di 
casella elettronica deve essere prevista la prenotazione telefonica, ai seguenti numeri 

per l'Ufficio del Giudice di Pace di Tortona: 0131/284105-106 
per l'Ufficio del Giudice di Pace di Acqui Terme: 0144/328338-339-336 
per l'Ufficio del Giudice di Pace di Alessandria: 0131/284248-249 

dalle ore 11,15 alle ore 12,15 
Ribadito, infine, il rinvio d'ufficio dei procedimenti civili a data successiva al 30 giugno 
2020, le udienze penali - rinviate ex lege dal 9 marzo all'll Maggio 2020 - sono 
rinviate de plano sino al 7 giugno 2020; dall'8 Giugno in poi saranno rifissate ad 
iniziare dalle discussioni. 
Si comunichi ai Giudici di Pace del Circondario, alla Procura della Repubblica in sede, al 
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 
Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale. 

1) E' possibile compilare il ricorso online e la relativa nota d'iscrizione per proporre opposizione avverso: 

- verbali, cartelle esattoriali, ordinanze del prefetto emesse a seguito di violazione del codice della strada 

ordinanze del prefetto per emissione di assegno a vuoto 

altre violazioni di competenza del giudice di pace, che non rientrino nelle materie escluse TRIBUN/\LE DI ALESSANDRtA
Depositato in Segreteria 
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