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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Trapani

©-
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

ritenuto che il d.l.n. 18/2020 (convertito in legge con modif. dalla 1. 24 aprile 2020
n. 27 e modificato dal d.l. 30 aprile 2020 n. 18) in considerazione della flessione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto - per il periodo 12
maggio/31 luglio 2020 - una parziale riapertura dell’attività giudiziaria, affidando (
art. 83 comma 6 ) ai capi degli uffici il compito di adottare le opportune misure
organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute al fine di evitare assembramenti
all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone;ritenuta pertanto di contemperare il diritto alla salute di tutti gli operatori del settore
giustizia con la necessità di una ripresa, seppur graduale, dell’ordinaria attività di
questo Ufficio;
che l’art. 7 del d.l. n. 18/20 (convertito in legge con modif. dalla 1. 24 aprile 2020 n.
27) prevede che i capi degli uffici giudiziari possano:
-limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunquel'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
- limitare, sentito il dirigente amministrativo, l'orario di apertura al pubblico degliuffici ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti,la chiusura al pubblico;
- regolamentare l'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica;
- adottare ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
considerato che con missiva del giorno 8.3.2020 questo Ufficio ha richiesto ai
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, Trapani e Marsala di trasmettere
esclusivamente via pec eventuali atti, istanze e richieste;
letto, il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 24
aprile 2020 sottoscritto dal Ministro dell’economia, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, Ministro dello sviluppo economico e Ministro della salute;
letto il provvedimento reso in data 30.4.2020 dal presidente del Tribunale di
Trapani nella parte in cui disciplina e limita l’accesso alle strutture giudiziarie;



lette le circolari prot. 70896 e 70897 datate 2 maggio 2020 del Ministero della
Giustizia, Dipartimento organizzazione giudiziaria;
sentiti l’Autorità Regionale sanitaria, le organizzazioni sindacali, il rappresentantesindacale per la sicurezza dell’Ufficio, il R.S.P.P., il medico competente per la
sicurezza sul lavoro, il consiglio dell’ordine degli avvocati di Trapani e di intesa
con la Presidenza del Tribunale di Trapani

DISPONE

Fino al 31.7.2020 è vietato accedere ai locali di questa Procura a tutti coloro (utenti,
personale amministrativo, magistrati, forze dell’ordine, avvocati, consulenti, ecc.)che non indossino la mascherina protettiva. Chiunque verrà colto all’interno degliuffici senza la mascherina sarà invitato a indossarla o ad allontanarsi.
Gli Uffici di questa Procura della Repubblica saranno aperti al pubblico dal lunedì
al venerdì, dalle ore 9,30 fino alle ore 12,30.; nei singoli locali potrà accedere unasola persona per volta.
Le richieste di certificazioni di carichi pendenti, esiti denunce, iscrizione nel
registro ex art. 335 c.p.p. e del casellario giudiziale dovranno essere trasmesse a
questo Ufficio esclusivamente per via telematica; il rilascio delle relative
certificazioni avverrà parimenti per via telematica.
Il personale amministrativo assicurerà a turno la propria presenza in ufficio come da
separato ordine di servizio, che prevede la presenza di 18 unità su 53, e di una sola
unità per locale.
Il personale che non debba assicurare la propria presenza in ufficio continuerà a
svolgere la propria attività lavorativa nelle forme del lavoro agile, come da separato
progetto.
Tutto il personale giudiziario (sia amministrativo che magistrati) dovrà lavarsi
frequentemente le mani con prodotti igienizzanti o indossare costantemente guanti
monouso.
AI fine di tutelare sia il personale che l’utenza dal rischio da contagio si disponeche gli uffici che svolgono attivit
da schermi in plexiglass traspa
dell’operatore per tutta la lar
nell’ufficio uno per volta e a ma
due metri.
Le pulizie in tutti i locali della pr
igienizzante.
Le riunioni che dovranno svolge
remoto, con l’ausilio di mezzi inf
Si manterrà in qualunque circosta
Il dott. La Barbera vorrà curare
maschere protettive, dei pannel
igienizzante per le mani e per
quanto sopra indicato.

à che comporti rapporti col pubblico, siano protetti
renti ad altezza d’uomo da collocare sul tavolo
ghezza; gli utenti verranno invitati ad entrare
ntenere una distanza dall’operatore non inferiore a

ocura saranno effettuate ogni giorno con materiale
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nza il distanziamento sociale.
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li divisori, dei guanti monouso e del materiale
assicurarsi che la ditta delle pulizie ottemperi a
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I sigg.ri avvocati continueranno a trasmettere e depositare istanze, richieste ed atti
processuali a mezzo posta elettronica sugli indirizzi pec già comunicati al consiglio
dell’ordine degli avvocati; solo in caso di impossibilità o di estrema difficoltà di
trasmissione degli atti per via telematica gli stessi potranno essere depositati a mano
all’Ufficio ricezione atti, Registro generale, con l’osservanza delle degli orari e
delle modalità sopra indicate
Ove abbiano la necessità di interloquire con i sostituti procuratori assegnatari dei
fascicoli lo potranno fare previo ‘appuntamento richiesto alla casella di posta
elettronica ordinaria assegnata a ciascuno dei magistrati dell’Ufficio
(nome.cognome@giustizia.it) e nel rispetto degli orari e delle modalità sopra
indicati

***

La trasmissione di atti, richieste, comunicazioni notizie di reato, seguiti indagini e
richieste di intercettazione da parte della polizia giudiziaria avverrà preferibilmente
per posta elettronica a mezzo delle caselle pec già comunicate; solo per i casi più
urgenti e/o le indagini più rilevanti, e previe intese telefoniche o telematiche coi
magistrati interessati, potranno accedere agli uffici per il deposito di atti o per
colloqui a carattere investigativo.
Le aliquote di PG continueranno a limitare attività di indagine che comporti la

presenza di terze persone in ufficio ai soli procedimenti caratterizzati da assoluta

urgenza (derivante, ad esempio, dallo stato di custodia cautelare degli indagati) e
previe intese con il sostituto procuratore assegnatario del fascicolo

www

I sostituti procuratori assicureranno la loro presenza in ufficio come da separato
ordine di servizio, valutando l’opportunità di svolgere attività lavorativa presso il

proprio domicilio ove non impegnati in udienza, di turno o in colloqui riservati con
la p.g.
Gli stessi — ove non ritengano di compiere attività istruttoria da remoto ai sensi
dell’art. 83 comma 12 quater d.l. n. 18/20 (convertito in legge con modif. dalla 1.

24 aprile 2020 n. 27) - riserveranno lo svolgimento di indagini che comportino la
presenzadi terzi in Ufficio (testimoni, consulenti tecnici, indagati, avvocati) ai soli
procedimenti urgenti o con indagati detenuti, concordando coi difensori le concrete
modalità di svolgimento di ulteriori atti istruttori “garantiti” che non possano essere
postergati a data successiva al 31 luglio 2020.

se see

Palermo, al Presidente del Tribunale di Trapani, ai Consigli dell’Ordine degli
Si trasmetta al Consiglio banalea Magistratura, al Procuratore Generale di



Avvocati di Palermo, Trapani e Marsala, al Questore di Trapani, ai ComandantiProvinciali Carabinieri e Guardia di finanza di Trapani, al Nucleo TribunaliCompagnia CC Trapani, Ai responsabili aliquote di p.g., , ai sostituti procuratori,alle loro segreterie ed ai funzionari responsabili di tutti servizi dell’Ufficio.Si pubblichi altresì sul sito internet dell’Ufficio
Trapani,- 4 MAG, 2020


