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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO
Il PRESIDENTE
Vista la normativa concernente, in ambito giudiziario, misure urgenti per contrastare l’emergenza
epidemiologica da COVID-l9;
Visto l’art. 1 del DL. 23.7.2021 n° 105 con il quale è stato prorogato, in considerazione del protrarsi
del rischio sanitario della diffusione degli agenti virali da COVID—l9, lo stato di
emergenza ﬁno al
3 l . 12.202] ;

Ritenuto che a tale ﬁne si appalesa necessario l’adozione di provvedimenti ﬁnalizzati in generale al
rispetto delle misure di prevenzione fondamentali ai fini del contenimento dei contagi nei luoghi di
lavoro e in particolare ad evitare assembramenti all’interno dell’ufﬁcio e contatti ravvicinati tra
persone e, conseguentemente ridurre il flusso di pubblico ai soli casi di estrema e indifferibile
urgenza;
Visto l’ultimo provvedimento del 21.10.2020 emesso da questa Presidenza;
DISPONE
la permanenza delle disposizioni, ﬁno alla data del 31 122021 , delle limitazioni all’accesso del

pubblico (sia Avvocati che privati) ai soli casi relativi al compimento di attività urgenti, escludendo
da tale limitazione gli accessi dei difensori e delle parti private per la partecipazione alle udienze del
Tribunale e dell’Ufﬁcio di Sorveglianza secondo le fasce orarie in precedenza indicate con apposito
provvedimento di questo Presidente;
Dispone che l’orario di apertura al pubblico degli ufﬁci sia limitato alla fascia oraria: 09:00 — 12:00
da lunedì a venerdì di ogni settimana, previa prenotazione telefonica, per gli affari di competenza del
Tribunale di Sorveglianza di Palermo, al n. 091.7426644 e alla PEC dell’Ufﬁcio di Sorveglianza di
Palermo, uffsorv. alermo@aiustiziaccrt.it), per gli affari di competenza dell’Ufﬁcio di
Sorveglianza, per le attività urgenti che non possono essere svolte da remoto;
Per le informazioni relative ai procedimenti pendenti sarà possibile contattare l’utenza telefonica
dell’ufﬁcio informazioni al n. 091.7426644, nonche', per i difensori nominati nei procedimenti in
carico al Tribunale e all’Ufﬁcio di Sorveglianza, l’utilizzo dell‘applicativo da remoto SIUS Avvocati;
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Per quanto riguarda l’inoltro di istanze, atti e documenti al Tribunale e all’Ufﬁcio di Sorveglianza si
invita l’utenza & provvedere in via telematica certificata ai seguenti indirizzi di posta certiﬁcata,
rispettivamente del Tribunale e dell’Ufﬁcio di Sorveglianza di Palermo, appositamente creati:
danesitoattipenali.tribsorv.palcnnoîc'ù°iustiziaccrt.it;
depositoanipenali.uffsorv.palerinoi'tî;<Viusti’zi:teeii.it;

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.
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