Pesi

Procura della Repubblica

INT,

G

Tribunale di Trapani

Rilevato che l'art.3 del D.L. 7 gennaio 2022 n.1 ha novellato la originaria
disciplina di cui al comma quattro dell’art. 9 sexies d.l. 52/2021, eliminando

l'esenzione dal possesso della certificazione verde da Covid
prevista in favore di avvocati,

consulenti. periti

19

originariamente

e degli altri ausiliari del

Giudice:

rilevato che

il

decreto legge in questione è entrato in vigore

il

giorno

successivo alla sua pubblicazione e che in relazione a tale disciplina nessuna
specifica dilazione è stata statuita: che. in particolare,
gennaio e

Î

i

rinvii alle date del 20

febbraio 2022. previsti dallo stesso art.3 del d.l.

esclusivamente

alla operatività di altra norma, ossia

n.52/021 pure modificata dal medesimo

si riferiscono

dell’art.9 bis del d.l.

articolo di legge

(

cfr. sul punto

conforme esegesi adottata dal Procuratore Generale di Palermo in data 10
gennaio 2022);
ritenuto che. pertanto. la norma in questione è già operativa c che
predisposti gli opportuni

controlli

vanno

all'accesso degli uffici giudiziari del

circondario di Trapani degli avvocati, dei testimoni, dei consulenti, dei periti
e degli

altri

ausiliari del Giudice:

considerato che in data odierna
specifica delega al Procuratore

il

Procuratore Generale di Palermo ha conferito
Repubblica di Trapani in ordine alle verifiche

da svolgere in ordine al possesso delle certificazioni verdi Covid 19, pure nei
confronti di tutti

i

soggetti indicati nel comma

4 dell’art.9 sexies

così come novellato dall’art.3 d.l. 7 gennaio 2022 n.1;
ritenuto che la delega riguarda anche

i

seguenti

controlli:

d.l. n.52/021,

1)

Dal

febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza

1°

sanitaria. nei confronti di qualsivoglia soggetto anche diverso da quelli sopra
indicati ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo (salve le
eccezioni di cui

al d.l. n.

172/2021):
nei confronti di tutti coloro

2) Dal 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022.

che abbiano compiuto

50° anno

il

di età

—

ad esclusione dei testimoni e delle

altre parti del processo, solo se muniti di green pass rafforzato o c.d. super
green pass, previsto dall'art. 9. comma

2. lettere a).b) e c-bis) del d.l.

n. 52

del 2021.
che tali disposizioni vanno condivise anche nell’ambito degli accordi di

istituzionale tra i capi degli Uffici Giudiziari interessati:

collaborazione

ritenuto che

i

controlli dovranno svolgersi a cura dei Carabinieri del Corpo di

guardia del Tribunale e del personale addetto agli accessi agli Uffici del
Giudice di pace, mediante lettura del codice a barre bidimensionale, secondo le
modalità

stabilite

dall’art.13

l'applicazione denominata

©

D.P.C.M.

17.

giugno

2021,

utilizzando

verifica C19°;

rilevato che va pertanto integrato e modificato
n.330 del 14 ottobre 2021. diretto

l'accordo di collaborazione

a disciplinare

l’attività di verifica

del

possesso delle certificazioni verdi Covid 19 per l’accesso agli Uffici Giudiziari
del circondario di Trapani:

POM
A parziale modifica ed integrazione dell'accordo di collaborazione n.330/2021;
SI

DISPONE

che agli accessi ai palazzi di giustizia del Tribunale e degli uffici del Giudice di
Pace di Trapani e Alcamo, già regolati dal provvedimento sopra indicato,
siano espletati
1)

periti

i

seguenti

controlli:

con decorrenza immediata anche nei confronti di avvocati,

consulenti.

e degli altri ausiliari del Giudice, tenuti ad esibire la certificazione

verde da covid-19:

2)

dal I° febbraio 2022

sino

alla cessazione dello stato di emergenza

sanitaria, nei confronti di qualsivoglia soggetto, anche diverso da quelli sopra
indicati. ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo (salve le
eccezioni di cui

3)

al d.l. n.

172/2021)

dal 15 febbraio 2022 e sino al 15 giugno 2022, nei confronti di tutti

il 50° anno di età

soggetti che abbiano compiuto

e delle altre parti del processo-

rafforzato

—

i

ad esclusione dei testimoni

che debbono essere muniti di green pass

(previsto dall'art. 9. comma 2. lettere a).b) e c-bis) del d.l. n. 52

del 2021).
Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello e al Procuratore Generale

della Repubblica. al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in
sede. ai Magistrati e al Personale

Amministrativo.

al

Comandante della

Compagnia dei Carabinieri di Trapani. al Corpo di Guardia del Tribunale e al
Personale addetto agli accessi agli Uffici del
Alcamo

.

Trapani 12 gennaio

Il

Giudice di pace di Trapani e

2022

Procuratore della Repubblica

Il Presidente del Tribunale

Gabpgele Patti
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