
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TRAPANI

Organizzazione attività giudiziaria a decorrere dal 02.07.2020

Il Magistrato Dirigente,

visto l'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020 n. 27,

ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, convertito in L. 25 giugno 2020

n. 70;

visto il comma 6 della normacitata che, nella formulazione contenuta nel DL n.

28, attribuiva ai capi/responsabili degli uffici giudiziari il potere di emanare disposizioni

volte a disciplinare, nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020, la

prosecuzionedell’attività giudiziaria garantendo, al contempo, la tutela della salute di

tutti i soggetti che a vario titolo vi prendonoparte;
visto il provvedimento organizzativo adottato da questo Ufficio il 24.06.2020 in

attuazione delle citate disposizioni;

considerato che la legge di conversione ha soppresso la prescrizione dicuiall'art.
3 comma1 lett. I del DL n. 28 e che, pertanto, alla data del 80 giugno hanno cessato di

avere efficacia i provvedimenti organizzativi già adottati ai sensi dei commi 6 e 7

dell’art. 83 del DL 18/2020;

considerato, tuttavia, che non hannocessato di avere efficacia tutte le restanti

disposizioni normative che impongono l'adozione di misure e cautele volte a contenere

il rischio di contagio da COVID 19 (accessi controllati nelle cancellerie, divieto di

assembramenti, utilizzo di mascherine, rispetto delle distanze minime di sicurezza,

divieto per utenti ed avvocati di sostare nei corridoi, ecc...):

DICHIARA

Cessata l'efficacia del provvedimento organizzativo del 24.06.2020 e, per l’effetto,

DISPONE

La riapertura al pubblico delle Cancellerie alle quali avvocati ed utenti potranno

accedere uno alla volta indossando dispositivi di protezione individuale. Si ricorda che



il personale amministrativo potrà consentire la visione dei fascicoli e fornire le

informazioni richieste solo ai legali muniti di regolare procura ed ai privati interessati.

AI fine di evitare soste prolungate negli uffici, le indagini “esplorative” sullo stato di

avanzamento delle procedure potranno essere effettuate solo tramite visione dei relativi

fascicoli nel front office nella stanza 601

Si confermano tutte le disposizioni già adottate per contenere il rischio di contagio da

COVID 19.

Si comunichi al personale amministrativo, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed al

Carabinieri del corpo di guardia del palazzo.
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