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Tribunale Ordinario di Venezia

Richiamati i propri provvedimenti, aventi tutti ad oggetto misure organizzative per
contenere il rischio sanitario da contagio da "Coronavirus Covid-19",prot. 509/20 - U del
24.02.2020, riguardante l'afflusso del pubblico presso le cancellerie penali della sede di
Piazzale Roma, prot. 510/20 -U del 24.02.2020, concernente le udienze civili, prot. 525/20
- U del 25.02.2020 concernente le udienze penali, prot. 527/20 - U riguardante l'accesso
del pubblico presso le sedi del Giudice di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di
Piave, e prot. 561/20 -U del 27.02.2020 concernente l'afflusso del pubblico presso la sede
di Rialto;
Rilevato che tutti i provvedimenti (ad eccezione dell'ultimo citato che prevede
un'efficacia sino al 6 marzo p.v.), prevedono un'efficacia sino allo marzo 2020, collegata
ali' ordinanza contingibile ed urgente n. I del 23 febbraio 2020 emanata dal Ministro della
Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, avente ad oggetto misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 2019 con la
quale, tra l'altro, era stata disposta la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi
natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
Considerato che, non essendo stata ancora revocata l'ordinanza, ed apparendo
necessario programmare l'attività giudiziaria e di cancelleria per la prossima settimana con
un congruo anticipo che non potrebbe essere consentito dall' emanazione di provvedimenti
in data 2 marzo 2020, tenuto conto che il termine scade di domenica ed attesa la necessità
delle comunicazioni, è necessario prorogare il termine di efficacia dei richiamati
provvedimenti a tempo indeterminato, salva la loro revoca o modifica collegata alla
cessazione di efficacia dell'ordinanza contingibile ed urgente e dei decreti ministeriali
collegati.
P:Q.M.
A) Proroga a tempo indeterminato l'efficacia dei provvedimenti sopra richiamati,
salvo revoca o modifica in caso di cessazione di efficacia dei provvedimenti
normativi collegati in tema di misure organizzati ve atte a contenere il rischio
sanitario da contagio da Coronavirus Covid - 19; Autorizza i magistrati del
Giudice di Pace di Venezia a disporre analogo rinvio, per il medesimo periodo e
salva reiterazione del provvedimento;
D) Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati,
professionali ed onorari, dell'Ufficio ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia,
dolo e San Donà di Piave, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di
Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario,. e sia trasmesso al
Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore generale
presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. Presidente
I

del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai Consigli dell'Ordine degli
Avvocati del Distretto, ai sigg. Presidente delle Camere Penali e Civili di Venezia
e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale;
Venezia, 28.02.2020
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