TRIB{-INALE DI ALES SANDRIA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

11

Presidente del Tribunale

di Alessandria ed il Procuratore della Reoubblica

di

Alessandria;

visto

il

decreto legge 8 marzo 2020 n.

1l e considerato il rinvio ex lege di tutte le

udienze dei procedimenti civili e penali nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, salve le
ipotesi dell'arr. 2 comma 2lett.g) d.l. n.

ritenuta la necessità
evitare ogni forma

lll2020;

di disciplinare e limitare gli

di

accessi negli

uffìci giudiziari per

assembramento e contrastare I'emergenza epidemiologica da

COVID 19 (o coronavlrzs), contemperando l'esigenza della prosecuzione delle
attività

e

dei servizi per i soli casi urgenti;

riservate le ulteriori misure urgenti previste dall'art. 2 d.l. n. 1U2A20

dispongono

1)

Il rinvio delle udienze civili e penali fissate dal 9 al 22 marzo 2020 è stato
disposto per legge e con cadenza temporale così rawicinata ed urgente da non
consentire ulteriori comunicazioni ed avvisi alle parti che si intendono, quindi,
edotte del rinvio stesso con la pubblicazione della norma di legge; per le stesse

ragioni, nessuna ulteriore comunicazione è disposta per i testimoni, interpreti
ed altri ausiliari in ordine al rinvio dei processi penali;

2) Le udienze relative ai procedimenti previsti dall'art. 2 comma 2 1ett. g) d.l. n.
1112020 awanno corso, ove ne ricorrano

le condizioni di legge, e saranno

disciplinate con distinto prowedimento del giudice;

3) Gli accessi del pubblico agli uffici del Palazzo di Giustizia di Alessandria
saranno limitati ai soli casi urgenti ed indifferibili, quelli cioè che non

consentono

il rinvio

al periodo successivo al 22 marzo 2020, ed alie seguenti

condizioni:

a)

gli

accessi alla Segreteria penale

ed al Casellario giudiziale

sono

consentiti a non più di tre persone alla volta e dalle 09.00 alle 11.00 di
ogni giomo, dal lunedì al venerdì;

b) gli

accessi degli awocati agli

uffici di Cancelleria del Tribunale e agli

uffici di Segreteria della Procura della Repubblica sono consentiti

a non

più di tre professionisti alla volta (tre per la Cancelleria e tre per la
Segreteria) dalle 11.00 alle 13.00;

c) il

personale di vigilanza all'ingresso del Palazzo di Giustizia assicurerà

I'ordinato afflusso del pubblico, consentendo I'ingresso secondo le
modalità sopra indicate;
:.1.1

Le istanze e le richieste alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

(ad

esempio, in materia di tutele, curatele ed amministrazioni di sostegno) da parte

di

soggetti privati devono essere tasmesse esclusivamente per

elettronica, specificando neil'oggetto

posta

la richiesta, alf indirizzo

tribunale.alessandria@giustizia.it.

s) Le istanze e le richieste agli uffici della Procura della Repubblica possono
essere trasmesse per posta elethonica

agli indi."izzi indicati nel sito rveb

dell'uffrcio;
6)

Il

deposito degli atti all'UNEP è consentito, agli orari ordinari, per i soli atti in

scadenza entro

7)

il 3 apnle 2020;

Gli awocati e gii ausiliari del giudice e del pubblico ministero sono richiesti
de1

più ampio ricorso

a1la

posta elettronica per

il deposito e la prenotazione di

atti e per le comunicazioni

Tutti gli utenti sono invitati alla massima collaborazione, rinviando le attività non
urgenti e ricorrendo massicciamente alla comunicazione a distanza con la posta
elettronica.

Il personale di polizia giudiziaria è richiesto di coadiuvare la vigilanza all,ingresso

del Palazzo

di

Giustizia secondo modalità e forme che saranno comunicate

tempestivarnente al Procuratore della Repubblica.

Questo prowedimento

è

efficace dat

t

0

mau:o 2020

e hno a revoca

o

modificazione.
Questo prowedimento è affisso all'ingresso del palazzo di Giustizia e comunicato

per posta elettronica ai magistrati, ai magistrati onorari, al

personale

amministrativo e di polizia giudiziaria, al consiglio dell'ordine degli avvocati ed
alle altre
dell'awocafura.
Alessandria

II

2020

delia Repubblica

Il Presidente del Tribunale

Cieri

Antoni
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