
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO 

PRESIDENZA 

Decreto n. 12. del 0+. O~. 10'10 

Preso atto della situazione emergenziale derivante dalla diffusione del CORONA VIRUS 20 19-nCo V; 


preso atto delle disposizioni di cui al d.l. 9/2020; 


preso atto delle indicazioni del Ministero della Giustizia; 


sentito il personale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; 


preso atto della nota del Direttore Amministrativo responsabile delle cancellerie Civili; 


rilevato che, ai fini di contenere la diffusione dell'epidemia, appare funzionale limitare e regolamentare l'accesso alle cancellerie 


civili; 


preso atto delle indicazioni impartite con note del 22/0212020, del 24/0212020, del 26/02/2020 e del 04/03/2020; 


ritenuto che in via temporanea ed urgente deve provvedersi alla chiusura al pubblico delle Cancellerie Civili; 


sentito il responsabile della Cancelleria esecuzione e procedure concorsuali; 


DISPONE 

di concerto con il Dirigente Amministrativo che, a decorrere dal 9/3/2020 e fino al 30/4/2020, salvo proroghe: 


l) La chiusura al pubblico, qualificato e non, delle Cancellerie dell'Area civile; 


2) la costituzione di un presidio di personale delle Cancellerie civili presso il front-office situato all'ingresso di questo Palazzo di 


giustizia piano terra, con le seguenti modalità operative: 


a) lunedì: rilascio copie esecutive della cancelleria lavoro e previdenza; 


b) martedì: rilascio copie esecutìve decreti ingiuntivi ed accettazione atti di volontaria giurisdizione; 


c) mercoledì: giuramento perizie e traduzioni; 


d) giovedì: rilascio copie esecutive delle sentenze ed altri provvedimenti definitori civili; 


e) venerdì: accettazione atti di volontaria giurisdizione. 


3) La costituzione di un presidio presso la Cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni Civili presso la stanza n. 9 piano terra nelle sole 


giornate dellunedi e del giovedi, unicamente per le urgenze e per quelle attività non gestibili telematicamente. 


5) Vengano garantite, nei limiti delle possibilità, attesa l'eccezionalità della situazione, l'assistenza telefonica agli avvocati e 


procuratori. 


Dispone che, in attesa dei lavori di adeguamento del front-office che saranno eseguiti entro una settimana, il presidio di cui al punto 2 


sia istituito nei locali adibiti a Punto Informativo. 


Si comunichi al Ministero della Giustizia ed al sig. Presidente della Corte di Appello; si comunichi ai Magistrati, al Personale, ai 


Presidenti dei Consigli dell'Ordine Avvocati di Barcellona P.G, Messina e Patti; 


Si comunichi alle Rappresentanze Sindacali. 


Si pubblichi nel sito istituzionale del Tribunale. 
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