
Tribunale di Trapani
Il Presidente

Rilevato che con decreto di questa presidenza n.133/2020 del 23 novembre

2020 sono state dettate disposizioni organizzative dei servizi del Tribunale

destinate a contenere l’emergenza epidemiologica da Covid 19: che tale

regolamentazione è stata adottata al termine di una procedura partecipata e in

ottemperanza delle direttive adottate dal CSM con delibera del 6 novembre

2020;

considerato che nello stesso provvedimento è stata fissata entro il 20 dicembre

2020 la data di verifica dell’andamento della organizzazione sopra fissata, da

svolgersi di concerto con l’Avvocatura in tutte le sue componenti ( COA,

Camera Civile e Camera Penale) e il Procuratore della Repubblica;

ritenuto che in data 16 dicembre 2020 si è tenuta una call conference alla quale

hanno partecipato tutte i soggetti sopra indicati, unitamente ai presidenti della

sezione civile e penale e del magistrato facente funzioni di coordinatore

dell’Ufficio Gip/Gup: che in tale sede si è preso atto con soddisfazione che il

regime in questione ha contribuito a mettere in sicurezza i palazzi di giustizia di

via trenta gennaio e via libica mediante la delimitazione del numero dei

processi da trattare in udienza e la previsione dell’accesso alle cancellerie

previa prenotazione;

rilevato che, avuto riguardo a quest’ultimo servizio, per venire incontro alle

richieste dell’Avvocatura, può consentirsi ai difensori che accedono nei palazzi

di giustizia per partecipare ad una udienza di fruire anche delle prestazioni

delle cancellerie : che in tale ambito, tuttavia, ferma restando la priorità delle

prenotazioni degli utenti già registrati, sono ammessi nel complesso non più di

18 accessi, salve le urgenze ( queste ultime correlate alle solo scadenze dello
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stesso giorno);

considerato che va fatto divieto assoluto di superamento della suddetta soglia

numerica, perché un ulteriore aumento degli accessi finirebbe con il vanificare

la prioritaria esigenza sanitaria diretta ad evitare ogni assembramento per

contenere il contagio da covid 19;

ritenuto che per il resto va confermato integralmente il regime di cui al

menzionato decreto n.133 /2020 ;

POM
CONFERMA

Per tutta la durata della legislazione di emergenza da Covidi9 il regolamento

già fissato con decreto n.133/2020, con la sola aggiunta che gli accessi alle

cancellerie, già consentiti su prenotazione, sono ammessi anche agli avvocati

presenti nei palazzi di giustizia per partecipare alle udienze, purché non si

superi il limite complessivo di n.18 utenti, salve le urgenze ( queste ultime

correlate alle solo scadenze dello stesso giorno);

Dispone darsi comunicazione del presente provvedimento al Presidente della

Corte d’Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica, ai Magistrati, al

Personale Amministrativo, all’Ufficio NEP, al COA, alla Camera Civile, alla

Camera Penale in sede, ai Carabinieri del Corpo di guardia del palazzo di

giustizia di via Trenta Gennaio e al Personale Amministrativo e Giudiziario

degli uffici dei Giudici di Pace di Trapani e Alcamo.

Trapani, 20/ 12/2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Andrea Genna
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