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TRIBUNALEDI SORVEGLIANZADI PALERMO

Il PRESIDENTE

Visto il DL. 24.03,2022 n° 24 concernente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di
contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVlD-l9, in conseguenza della cessazione dello stato di

emergenza;
Vista la normativa concernenne, in ambito giudiziario, misure per l’emergenza epidemiologica da

COVlD-l9;

Ritenuto che a tale fine si appalesa necessario l’adozione di prowedimentifinalizzati in generale alla
progressiva normalizzazione delle misure ma che comunque siano efficaci al fine di evitare

assembramenti all’interno dell’ufficio e contatti ravvicinati tra persone;

Visto l’ultimo provvedimento del 03.01.2022 emesso da questa Presidenza;

DISPONE

che l’orario di apertura al pubblico degli uffici sia ampliato alla fascia oraria: 08:30 — 12:30 da lunedì

a venerdì di ogni settimana, prevedendo la possibilità di accesso all’ufficio in presenza, accesso che

se preventivamente prenotato telefonicamente al n. 091.7426644, darà priorità rispetto a coloro che

non avranno prenotato l’appuntamento.

Per le informazioni relative ai procedimenti pendenti sarà possibile, per i difensori nominati nei

procedimenti in carico al Tribunale e all‘Ufficio di Sorveglianza, l’utilizzo dell’applicativo da remoto

SIUS Avvocati;

Per quanto riguarda l’inoltro di istanze, atti e documenti al Tribunale e all’Ufficio di Sorveglianza,

l’utenza potrà depositare in cancelleria i relativi atti ovvero provvedere in via telematica certificata ai

seguenti indirizzi di posta certificata, rispettivamente del Tribunale e dell’Ufficio di Sorveglianza di

Palermo, appositamente creati:

denositoattiocnali.tribsorv.palcrmo@aiustiziacert it;

depositoattinenali .ufisoi\’.palermo(iìgiustiziacertit;



Agli atti da depositare dovrà essere allegata copia di valido documento di riconoscimento, per
l’inoltro da parte dei privati di istanze dirette ai predetti uffici.

Le presenti disposizioni hanno effetto immediato,

Si comunichi il presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della

Corte di Appello di Palermo, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati

di Palermo, Termini Imerese, Agrigento, Sciacca, Trapani e Marsala, a tutti i magistrati dell’Ufficio

di Sorveglianza di Palermo, Agrigento e Trapani, al Dirigente Amministrativo, al responsabile per la
sicurezza e alla sezione Carabinieri Tribunali per opportuna conoscenza,

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale di Sorveglianza di

Palermo…


