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Tribunale di Trapani
Il Presidente

Rilevato che con decreto di questa Presidenza del 23 novembre 2020 sono

state dettate disposizioni organizzative dei servizi del Tribunale destinate a

contenere l’emergenza epidemiologica da Covid 19: che in tale ambito, oltre a
confermare le prescrizioni disposte con decreto del 30 giugno 2020, volte a

rispettare l’obbligo di distanziamento e il divieto di assembramento , sono

state, tra l’altro, rivolte raccomandazioni ai magistrati onorari e togati in ordine

alla trattazione di un numero delimitato di processi rito monocratico e

collegiale e dinanzi all’Ufficio GIP/GUP ( cfr. pag.8);

considerato, inoltre, che con lo stesso provvedimento è stata predisposto
l’accesso agli uffici giudiziari previo appuntamento;

ritenuto che nel frattempo la curva epidemiologica è sensibilmente scesa, tanto

da far rientrare ad oggi tutte le regioni d’Italia in zona bianca e che in

quest’ufficio il personale amministrativo e giudiziario è stato sottoposto alle

due prescritte dosi di vaccinazione, così come buona parte degli avvocati

iscritti al foro di Trapani;
rilevato che pertanto il complessivo miglioramento del livello di sicurezza

sanitaria all’interno dei palazzi di giustizia consente di ridurre parzialmente le

prescrizioni cautelative adottate con il menzionato provvedimento;
considerato in particolare che vanno revocate le disposizioni limitative del

numero massimo dei processi da tenere in udienza, rimettendo alla

responsabile scelta di ciascun Giudice di gestione dei ruoli senza correre il

rischio di creare alcun assembramento;

ritenuto ancora che va revocata la prescrizione che impone l’accesso nelle

cancellerie previo appuntamento, ferme restando le limitazioni nella v.g. per le



accettazioni e rinunzie all’eredità e agli inventari.

PQM
Revoca

il regolamento già fissato con decreto n.133/2020, nei limiti precisati in parte

motiva .

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, 29 giugno 2021
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