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TRIBUNALE DI SCIACCA
UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

IL PRESIDENTE
Preso atto della positiva evoluzione della emergenza COVID-19
ampliamento dell'attivita giudiziaria

e del progressivo

già awiata con prowedimenlo organizzalivo del

08.05.2020;
Preso atto della riunione organizzativa de124.06.2020 nel corso della quale, alla presenza dei

e con

il

Presidente del

Consiglio dell'ordine degli Awocati, sono state concordate le modalità

di

gestione delle

magistrati dell'ufficio, d'intesa con

il

Dirigente Amministrativo

udienze civili e penali con decorrewa dal 01 .07 .2020;

Vista la Legge n.70 del 25 giugno 2020 di conversione del D.L. 10.04.2020 n.28, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale

in

data 29.06.2020, con cui è stato modificato

l'originario termine di

efficacia dei prorvedimenti organizzativi generali adottati dai Capi degli uffrci giudiziari a
norma dell'art.83 D.LJ7-3-2020

n.l8 sostituendo il termine del 31.07 '2020 con il termine

del 30.06.2020;

ritenuto che, per effetto della modifica del termine

di

effrcacia del prowedimento

organizzativo adottato dallo scrivente in data 08.05.2020, occorre ripristinare l'orario ordinario

di apertura al pubblico degli Uffrci Giudiziari del circondario e riprendere la trattazione in
presenza di tutti i procedimenti

civili

e penali,

fatti salvi i prowedimenti già adottati dai singoli

giudici;
preso atto delle udienze già fissate sino al 31.07.2020 e dei rinvii dei procedimenti già
calendati dai singoli giudici sia nel settore civile che nel settore penale;

ritenuto che, nel rispetto delle misure sanitarie anticovid e di distanziamento sociale, ciascun
giudice potrà trattare in udienza un numero di fascicoli variabile da

l0 a 15, previo alwiso ai

difensori, purchè la trattazione awenga ad horas e con un intervallo non inferiore a trenta
minuti;
rimangono ferme le disposizioni dirette a prevenire la diffirsione del contagio epidemiologico
adottate in materia di accesso del pubblico adottate con prowedimento a firma congiunta con

il

Procuratore della repubblica in data 05.05.2020 prot. n.92;

rimangono allo stato vigenti le disposizioni in materia di lavoro agile negli uffici giudiziari

1

contenute nella circolare del Capo Dipartimento del 02.05.2020 prot.70897 .U;

sentiti

il

Procuratore della Repubblica in sede,

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

il Dirigente Amministrativo del Tribunale

ed

il

Awocati di Sciacca;
DISPONE

ferme restando tutte le prescrizioni dirette a prevenire

il rischio di contagi nell'attuale

situazione epidemiologica e fatti salvi i prorvedimenti già adottati dai singoli giudici,

y' a decorrere dal 01-7 -2020 tutti i

civili e penali verranno trattati in
con la fissazione di un numero di fascicoli

procedimenti

presenz4 anche nelle ore pomeridiane,

variabile da l0 a 15, previo awiso ai difensori

r'

\a 1lrallzzione dei procedimenti civili e penali in presenza awerrà ad horas e con un
intervallo non inferiore a trenta minuti;

/ il ripristino dell'orario ordinario di apertura al pubblico

degli Uffrci Giudiziari del

circondario dalle ore 08.00 alle ore 12.00;

r'

gli avvocati potranno accedere alle cancellerie del Tribunale e degli Uffici del Giudice

di

Pace del circondario senza preventiva prenotazione, uno per volta, evitando ogni

assembramento che non consenta

il mantenimento del previsto distanziamento sociale.

Si dispone la comunicazione del presente prowedimento al Personale amministrativo, ai
Magistrati togati e onorari, agli Uffrci del Giudice di Pace, all'UNEP, al Presidente della Cote
d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale, al Procuratore della Repubblica in sede, al
Prefetto, aI Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Arwocati, oltre alla pubblicazione sul
sito intemet del Tribunale.
sciacca

30-6-2020
IL ,RESIDENTE DEL TRIBTTNALE
Antonio Tricoli
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