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Tribunale di Sciacca

Ai Magistrati ed al personale in servizio
presso il Tribunale
All'Ufficio NEP sede

Agli Uffici del Giudice di Pace del
circondario
Al sig. Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Sciacca
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
di Sciacca

(XìGL l lO: t,l'>lDIMlA DA CORONAVIR[JS Covid-19

visto il D.P.C.M. d,el 41312020:

visto il decreto del Capo del DOG del 61312020',

visto il d.l. 08/03/2020 n. I 1. pubblicato in pari data in Gazzetta Uf tìciale mediante il

qLrale si dispone la sosperrsione delle udienze civili e penali frno al221312020 e si prevede

l'adozione di rnisure straordinarie frnaliz-zate a limitare [e possibilità di dillusione del

contagio da coronavirus Clovid- I 9:

r isto l'an.83 dcl D.t,. n. l8 del 17 marzo 2020'.

r isto ['art.J6 del D.1.. n. 22 del 08 aprile 2020;

visti i provvedimenti. adottati a finna congiunta con il Dirigente Amtninistrativo in data

17.03.2020 prot. n. 47 e n. 48 con cui. dando attuazione all'art. 87. comma 1. del D.L. n-

1812020. si e disposto. fino alla cessazione dello stato di emergenza epiderniologica. il

ricorso al lavoro agile conte modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavora-

tiva e la prcscnza tlel personalc negli ulfìci lirritata esclusivameltte alle attività in-

dil'tèribili ed urgenli:

visto il provvcdime!ìto adottato a finna congiunta con il Dirigente Anrrninistrativo in data

20.03.1020 prot. N.728 contencnte indicazioni provvisorie per la prima tàse (dal

9.03.02010 al 15.04.2020). lìnalizzale a coordinare lo svolgimento dell'attività giu-
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risdizionale cercando di conciliare la risposta all'ernergenza sanitaria con la necessità di

assicurare il servizio della giustizia. mantenendo ipresidi essenziali cd indiffèribili da

assicurare ai cilladini;

viste le Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19, adottate dal

CSM in data 30.03.2020. intcgralmente sostitutive delle precedenti di quellc assuntc' in

data5edllmarzo2020:

visti gli esiti della riunione con il Presidente della Corte d'Appello e gli altri Clapi degli

Uffici dcl distretto. tenutasi in modalità di videoconlèr'enza in data 07.04.2020:

Rilevato che l'art.36 del D.L. per ultirno citalo ha sostituito l'originaritl termine di sospensione

dell'attir,ità giudiziaria tìssato al l5 aprile 2020 con il nuovo tennine dell'l I maggio 2020.

preredendo con'lunque una deroga pc-r i procedimenti penali per i qLrali i temrini di custodia

cautelari prer,isti dall'art.304 c.p.p. scadano entro i sei rnesi successivi all'l I maggio 2020:

riterruto che appare indispensabile prorogare sino all'l I rnaggio 2020 le indicazioni

provvisorie già impartite con provvedimento del 20 marzo 2020 prot. n.728 hnalizzate a

coordinare lo svolgimento dell"attivita giurisdizionale e ridurre le potenzialità dilfusive

del contagio proprie degli Uffìci Giudiziari. nonchè le disposizioni contenute nei

provvedirnenti del l7 marzo 2020 prot. n. 47 e n. 48;

seutito il Procuratore della Repubbtica

sentilo il Presidente del Consiglio detl'Ordine degli Avvocati di Sciacca

DISPONE

A decorrere dal l5/04/2020 e sino al I I lO5l2O2O le udienze dei procedirnenti civili e pe-

nali pendenti presso tutti gli uffìci giudiziari del circondario (Tribunale e LJffici del Giu-

dice di Pace), con esclusione dei procedimenti incticati dall'art.2, co.2' lctt.g) del Decreto

t,egge 8-3-2020 e dalt'art.83 co.3 f)ecreto l,egge 17 -3-2020 n.18, nonché dei procedi-

menti penali per i quali i termini di custoclia cautelare previsti dall"art.3o4 c.p.p- scadano

nei sci nrcsi successìvi. sono dif'lbrite d'uffìcio a data sttccessiva al 3010612020.
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Filo all'l I maggio 2020 saranno lenute unicamente le udienze nei procedimenti previsti

dall'art. 83 comma 3 leatera a) dcl DL lgl2o20 con le precisazioni di cui al proprio

plovvedinrento del 20.03.2020 cui si rinvia.

Le r.rdienze civile urgenti che non richiedono la presenza di soggetti diverse dai difènsori e

dallc parti si temanno, per quanto possibile" ai sensi dell'art. 83 lettera f), mediante

collegamenti da renroto, ulilizzando la piattaklrma di comunicazione Microsoft Teams

(Stanza Virtuale); le modalità di svolgirnento dell'udienza dovranno essere idonee a

garantirc il contraddittorio c l'cffcttiva paficcipazior.re delle parti.

I giudici civili potranno altresì svolgere le udienze civili che non possono essere diltèrite e

che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parli e che si con-

cludono con prowedimenti da adottarsi luori udienza con le modalità di cui al comma 7.

lett. h) dell'art. 83 cit. (udienze a c.d. trattazione scritta).

Con separati protocolli, da siglare con i[ Consiglio dell'Ordine, verranlìo formalizzate le

rnocialità di trattazio:ie delle udienze civili tramite collegarnento da remoto cx- art. 83

lett. l) D.I-. 182020 e le udienze civili tramile trattazione scritta ex art. 83 lettera h) D.L.

r 8i 2020.

Pcr i proccdimenti penali ven'anno trattati solo quelli di cui all'art. 83. comma 3 lettcra b)

e c).

Nei casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 83, comma 3. lettera b) i detelluti.

gli irnputati c i loro ditènsori possono richiedere chc si proceda con.!Bnque alla trattazione,

nonostante il rinvio ex lege. presentando la relative istanza anche a rlezzo email almeno

tre giolni plima dell'udienza e, se possibile. alle pafii; i difènsori cureranrlo. comrtnque, la

qoa'ìunicaziclne del rinvio alla parte personalmcnte. onde evitarne la colnparizior.re negli

t lllìci Giudiziari:

Nei predetti casì le udienze verranno trataate a porte chiuse. i giudici avranno cura di

garantire il prcscritto distanzìamcnto tra le personc all'intemo dell'aula.
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In confònr-rità al comma l2 dell'art. 83 le udienze penali con inìputati detenuti o internati

si svolgono. ove possibile" utilizzando gli strumenti di videoconferenza a disposizione

degli istituti penilenziari e degli ullici penitenziari o, ir alternativa. mediante collegarne:rti

da remoto con l'utilizzo dei programma "Skype for business" o ..Teams... in quanto

compatibili con le disposizioni di cui ai coarmi 3.4 e 5 dell'ar1.146 bis del D.lgs. 28 luglio

1989 n.271.

Con separato prot<lcollo. da siglare con il Clonsiglio dell'Ordine. venanno formalizzate le

rnodalilà cli trafiazione delle udienze penali.

Vengcrtro conlèrmate le dispt'rsizioni impartite con provvedimento del 20 ntarzo 2020 r't.

prot.72{ì, adotaato a lìrma congiunta con il Dirigente Amministralivo. in materia di:

/ attività giurisdizionali nel settore civile e nel settore penale del Tribunale e degli

Ullìci del Giudice di Pace del circondario:

/ accesso al pubblico;

/ Iin-lilaziorrc orario di apertura al pubblico;

/ regolamentazione accesso ai sen,izi di cancelleria e ai servizi dell'Ulfìcio Nep.

Sarà cara clel Dirigente Amministrativo. predispon'e i tumi del personale arnministrativo

prescntc in presidio per garantire lc attività inditlcribili ed urgenti.

Si comunichi al Procuratore della Repubblica, ai Magistrati togati e onorar.i; ai Giudici di

Pace dcl circondario. al Personale Amministrativo. all'UNEP" al Presidente del Consiglio

clell'Ordine e si pubblichi sul sito intcrnet.

Sciacca I 5.0,1.2020.

ll Dirigente Amministrativo Il Presidente del Tribunale

Ro.yuntru (iris Antonio I t'iatli
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