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Tribunale Ordinario di Venezia

Richiamato il proprio provvedimento in data 25.02.2020 prot. 527/2020 - U avente
ad oggetto misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio da
Coronavirus Covid -19 con limitazioni all' accesso del pubblico presso gli Uffici del
Giudice di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave;

Letto l'art. 2, comma 20, lettoa), D.L. 8 marzo 2020 n. II che demanda ai Capi degli
Uffici giudiziari l'adozione di misure dirette a prevedere la limitazione dell'accesso del
pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono
svolgervi attività urgenti;

Letto l'art. 2, comma 20, lett. b) del predetto D.L. che prevede la limitazione, sentito
il Dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a
quanto disposto dall'art. 162 L. 23 ottobre 1960 n. 1196, ovvero, in via residuale, e solo per
gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura la pubblico;

Letto l'art. 2, comma 20, letto c) del predetto D.L. che prevede la regolamentazione
dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari
fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;

Ritenuto che, fermo restando il provvedimento del 25.02.2020 in materia di accesso
al pubblico scaglionato, che i responsabili delle cancellerie dei singoli uffici sono chiamati a
far rispettare rigorosamente, appare necessario disporre la riduzione dell' orario di accesso
del pubblico e predisporre ulteriori misure limitative degli accessi;

Considerato che, nella qualità, per la carica, anche di coordinatore di tutti gli Uffici
del Giudice di Pace del circondario del Tribunale di Venezia, i provvedimenti possono
essere autonomamente adottati, svolgendo il Presidente del Tribunale, con riferimento a tali
uffici, anche le funzioni di dirigente amministrativo in mancanza di tale figura apicale;

P.Q.M.

A) Dispone, fermo restando il provvedimento del 25.02.2020 in materia di accesso
al pubblico scaglionato, che i responsabili delle cancellerie dei singoli uffici sono
chiamati a far rispettare rigorosamente, che]' accesso del pubblico presso gli
Uffici del Giudice di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di
Piave sia consentito solo per richieste urgenti ed indifferibili;

B) Dispone che i difensori possano richiedere in visione i fascicoli penali,
esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di
ufficio di cui al comma 10 D.L. 8 marzo 2020 n. Il, non prima di 15 gg dalla
fissazione dell'udienza, mentre per i fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la
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richiesta po.trà essere presentata no.n prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio.. La
richiesta do.vrà preferibilmente essere avanzata via pec alla cancelleria che
co.municherà il gio.rno.e l'ara per la visane dei fascico.li;

C) Dispo.ne che la richiesta di co.pia di sentenze e di altri provvedimenti civili e
penali do.vrà avvenire salo. via pec, (gdp.venezia(il),giustiziacert.it
pro.t.gdp.do.lo.@giustiziacert.it; pro.t.gdp.chio.ggia(W,giustiziacert.it:
pro.t.gdp.sando.nadipiave(à)giustiziacert.it ) co.n rispo.sta da parte della cancelleria
che co.municherà sia \'impo.rto. della marca da ballo. da carri spandere che la fascia
oraria ed il gio.rno.per la co.nsegna;

D) Dispo.ne, ai sensi dell'art. 2 lett. b), D.L. n. 11/2020, la riduzio.ne dell'o.rario. di
accesso. al pubblico. nelle cancellerie dalle ore 9,00 alle are Il,00;

E) Dispo.ne che il presente provvedimento. sia co.municato. agli Uffici dei Giudici di
Pace di Venezia, Chio.ggia, Dalo. e San Do.nà di Piave, al Dirigente
Amministrativo. del Tribunale e sia trasmesso. al Sig. Presidente della Carte di
Appello. di Venezia ed al Sig. Presidente del Co.nsiglio.dell'Ordine degli Avvo.cati
di Venezia, ai Sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia, sia
affisso. presso. le sedi del Giudice di Pace interessate e sia inserito. nel sito.WEB
di questo. Tribunale;

Venezia, 10.03.2020
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