
Procura della Repubblica

Rilevato che con DPCM del 21 gennaio 2022, pubblicato nella G.U. n. 18 del

24/01/2022 sono state individuate le esigenze essenziali e primarie della

persona, che non si svolgono all’aperto, per soddisfare le quali è possibile

accedere nei luoghi chiusi senza il possesso di una delle certificazioni verdi

Covid-19, di cui all’art. 9 , comma 2, del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, convertito

con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 del 2021;

considerato che ai sensi dell’art. 1, punto d, del menzionato DPCM sono

individuate “esigenze di giustizia”, le necessità di accedere negli uffici

giudiziari esclusivamente per la presentazione indifferibile ed urgente di

denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi

giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo

svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessarie la

presenza della persona convocata.

rilevato che va pertanto integrato € modificato l’accordo di collaborazione

n.330 del 14 ottobre 2021, così come rettificato in data 12 gennaio 2022,

diretto a disciplinare l’attività di verifica del possesso delle certificazioni

verdi Covid 19 per l’accesso agli Uffici Giudiziari del circondario di Trapani

P.Q.M.

Ad integrazione e correzione dell’accordo di collaborazione n.330 del 14

ottobre 2021, così come rettificato in data 12 gennaio 2022

SI DISPONE

Che a far data dal 1 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di

emergenza non è necessario l’esibizione del green pass oltre che ai testimoni

e alle altri parti del processo — anche a coloro che per esigenze di giustizia
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hanno necessità di accedere negli uffici giudiziari esclusivamente per la

presentazione indifferibile ed urgente di denunzie da parte di soggetti vittime

di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età 0

incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o

giurisdizionale per cui è necessarie la presenza della persona convocata.

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello e al Procuratore Generale

della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in

sede, al Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Trapani, al Corpo di

Guardia del Tribunale e al Personale addetto agli accessi agli Uffici del

Giudice di pace di Trapani e Alcamo .

Trapani 31 gennaio 2022

11 Procuratore della Repubblica 11 Presidente del Tribunale
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