
TRIBUNALE DI PATTI
IL PRESIDENTE

DECRETO DI DIVIETO DI PARCHEGGIO TEMPORANEO

Ritenuto che il geologo Dott. Maurizio BONASERA è stato incaricato dall'IACP di
Messina di effettuare "studio geologico ed indagini geognostiche del terreno del
complesso UCP silo in Patti, Corso Matteotti per la verifica geologica dell'area di
sedime";
letta la richiesta del professionista volta ad avere accesso al parcheggio del Tribunale
per eseguire una prova Tomografica Elettrica 2D, consistente nella stesura di cavi ed
elettrodi sulla pavimentazione del parcheggio;
vista l'autotizzazione concessa da questa Presidenza in data 6 settembre 2021;
ritenuto che il professionista ha comunicato che procederà alle attività suindicate
giovedi 27 gennaio 2022 e che la durata prevedibile delle operazioni è di circa due ore;
ritenuto che deve disporsi un divieto di parcheggio temporaneo limitatamente ai posti
contrassegnati in adiacenza alla recinzione collocata accanto al muro del Palazzo di
Giustizia frontistante alla palazzina IACP per consentire i rilievi;

DISPONE
è vietato il parcheeeio eiorno 27 sennaio 2022. dalle ore 830 alle ore 10J0.
limitatamente ai oosti contrassesnati in lacenza alla recinzione collocata accanto
al muro del Palazzo di Giustizia frontistante alla oalazzina IACP oer consentire al
seoloeo Dott. Maurizio BONASERA i ril levr tecn tct necessarl
Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, a tutti i Magistrati, togati ed

onorari, al Dirigente Amministrativo ed al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Awocati di Patti.
Si dispone la pubblicazione nel sito del Tribunale di Pani.
Patti 24 gennaio 2022 

Il presidente der rribunare
Mario Samperi
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Dott. Maurizio BONASERA

geologo - O.R.G. di Sicilia n' L062

Via C. Cagli, 4

TAORMINA (ME)
rcl:3394843805

Alla C.se Att.ne del
Presidente del Tribunale di Patti

Taormina li, 06/09/2021

OGGETTO: Richiesta di accesso al parcheggio a servizio del Tribunale di Patti per
prosecuzione dello studio geologico inerente campagna geognostica relativa allo "STUDIO
GEOLOGICO ED INDAGINI GEOGNOSTICHE DEL TERR"ENO DEL COMPLESSO IACP
SITO IN PATTI (ME) - CORSO MATTEOTTI, PER VERIFICA GEOLOGICA DELL'AREA
DI SEDIME''

Il sottoscritto Maurizio Bonasera, nato a Messina il 1810711964, residente a Taormina in via

Francavilla 3491a., C.F.: BNSMRZ64LI8Fl58M, Geologo, essendo stato incaricato ddl'IACP di

Messina della redazione dello studio in oggetto, al fine di proseguire la campagna di indagini

geognostiche

CHIEDE

di poter avere accesso al parcheggio a servizio del tribunale al fine di eseguire una prova

Tomografica Elettrica 2D, (trattasi di prova non distruttiva consistente nella stesura di cavi ed elettrodi

sulla pavimentazione del parcheggio), la prova verrà conclusa nell'arco di alcune ore.

Nel caso di un positivo accoglimento sarà mia cura comunicare alla S.V., con un anticipo di 2 gg,

la data dell'esecuzione della prova in questione.

distinti saluti
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Maurizio Bonasera

Visto si autorizza, previa comunicazione della data di
esecuzione della prova, da inoltrare alla Segreteria
della Presidenza 2 giorni prima.
Si comunichi I'istanza ed il presente prowedimento
a cura del richiedente anche alla Procura della
Repubblica in sede.
Patti 6 settembre 2021

ll Presidente del Tribunale
Mario Samperi
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