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TRIBUNALE DI TRAPANI

IL PRESIDENTE

Rilevato che P’Ufficio di Prevenzione dell’ASP di Trapani ha appena comunicato per

via telefonica allo scrivente l’esito positivo al virus Sars Cov2 dell’analisi del tampone

operata nei confronti di un dipendente comunale preposto al ruolo di custode presso il

Palazzo di Giustizia di Trapani: che il suddetto nella qualità è abilitato ad accedere

quotidianamente in tutti i locali del Tribunale, comprese le aule di udienza anche con

l’incarico di verificare il rispetto di tutte le cautele adottate per garantire 1l

distanziamento ( dotazioni di sostanze sanificanti e cartellonistica ) ;

considerato ancora che uno dei Giudici di Corte d’Assise, presente in questo ufficio il

19 ottobre 2020, ha depositato una analisi di un laboratorio convenzionato dalla quale

risulta la sua positività al virus Sars Cov2 ;

ritenuto che appare indispensabile la sanificazione di tutti gli ambienti del palazzo di

giustizia e che pertanto occorre disporre la sospensione di ogni attività, Comprese le

udienze in corso, per l’espletamento di tale intervento nella giornata odierna, in modo

tale da consentire che sin da domani possa svolgersi regolarmente ogni attività

giudiziaria ;

considerato che pertanto va disposto il divieto di accesso di tutti gli utenti al palazzo

di giustizia per la giornata odierna;

POM

Sentiti per le vie brevi il Procuratore della Repubblica e il Presidente del Consiglio

dell’Ordine degli Avvocati;

DISPONE
La sospensione di ogni attività giudiziaria comprese le udienze in corso e il divieto

di accesso degli utenti per la giornata odierna all’interno del palazzo di giustizia.



Si comunichi ai magistrati e al personale amministrativo, al Presidente della Corte

d’Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica in sede, al Magistrato dirigente

dell’ufficio di Sorveglianza, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati in sede, al

Prefetto di Trapani e al Responsabile del Corpo di Guardia dei Carabinieri preposto

alla vigilanza del palazzo di Giustizia.

Trapani 26 ottobre 2020

TUUGBUMALE DI TRAPANI
Depositato in Segreteria
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