
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Richiamato il proprio provvedimento in data 16.12.2019 con il quale, a causa della

grave carenza di organico del Personale di cancelleria di questo Tribunale che incide

pesantemente sul regolare funzionamento di tutti i settori con un particolare aggravamento

di quelli penale e GIP/GUP, ha disposto - in via eccezionale e temporanea - la riduzione

dell'orario di apertura degli Uffici al pubblico delle Sezioni Penale Dibattimentale e

G1P/GUP sino al 31 marzo 2020, limitandolo alla fascia 10.30 - 12.30, ferma restando la

possibilità di depositare atti in scadenza entro il termine dell'orario attualmente previsto;

Letta la richiesta del Presidente della Camera Penale Veneziana Avv. Renzo Fogliata

in data 05.02.2020, che ha fatto seguito ad un colloquio con lo stesso e con il Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia Avv. Giuseppe Sacco, con la quale viene

proposto un disallineamento degli orari di apertura delle cancellerie del dibattimento e del

G1P/GUP al fine di consentire una parziale sovrapposizione degli stessi ed una maggiore

disponibilità complessiva degli accessi;

Ritenuto che può aderirsi alla proposta, tenuto conto che la stessa garantirebbe una

maggiore complessiva possibilità di accesso degli avvocati senza intaccare le esigenze a

salvaguardia delle quali è stata disposta la riduzione dell' orario;

Sentito il Dirigente amministrativo del Tribunale;

P.Q.M.

A) Dispone, a modifica del proprio provvedimento !il data 16.12.2019 - in via

eccezionale e temporanea - la riduzione dell'orario di apertura degli Uffici al pubblico delle

Sezioni Penali Dibattimentali e G1P/GUP sino al 31 marzo 2020, limitandolo alla fascia

9.30 - 11.30 per le Sezioni Penali Dibattimentali ed alla fascia 10.30 - 12.30 per la Sezione



GIP/GUP, ferma restando la possibilità di depositare atti In scadenza entro il termine

dell' orario attualmente previsto;

B) Dispone che il presente provvedimento abbia efficacia a partire dal 10.02.2020;

C) Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al Sig.

Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine

degli Avvocati di Venezia, al Sig. Presidente della Camera Penale di Venezia, ai Sigg.

Presidenti della Sezione Dibattimentale, della Sezione per il Riesame e della Sezione

GIP/GUP, al Sig. Coordinatore della Sezione Misure di Prevenzione, al Dirigente del

Tribunale di Venezia ed ai Direttori Amministrativi dei Settori Penali Dibattimentali e

GIP/GUP, disponendo altresì che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito WEB del

Tribunale e sia affisso, anche per estratto, presso le Sezioni interessate.

Venezia 06.02.2020
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