TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Letta la nota del Comune di Dolo - Servizio Giustizia in data 10.11.2020 con la
quale comunica che in data odierna uno dei dipendenti comunali dell'Ufficio del Giudice di
Pace di Dolo è stato sottoposto a tampone con accertata positività al COVID - 19 e che
l'altra unità addetta all'Ufficio dovrà restare in isolamento fiduciario presso il proprio
domicilio per almeno dieci giorni e, comunque sino all'esito negativo dell'eventuale
tampone;
Rilevato che il Comune di Dolo ha precisato di avere attivato le procedure sanitarie e
di sicurezza previste per la circostanza, comunicando che l'Ufficio del Giudice di Pace
dovrà rimanere chiuso sino al 23 novembre p.V., a meno che all'Ufficio non siano fornite
dal Tribunale risorse umane già formane;
Considerato che non appare possibile addivenire a quest'ultima richiesta del Comune
di Dolo, trattandosi di Ufficio del Giudice di Pace funzionante esclusivamente con risorse
comunali

e non potendo essere destinato personale

dispendente dal Ministero

della

Giustizia;
Ritenuto che, pertanto, va preso atto della temporanea chiusura dell'Ufficio

del

Giudice di Pace di Dolo, con richiesta al Comune di Dolo di garantire, una volta sanificati i
locali, un presidio esclusivamente per la ricezione degli atti con personale comunale, e con
autorizzazione

al rinvio di ufficio delle udienze civili e penali fissate sino a tutto il 23

novembre 2020, anche con provvedimento di carattere generale da adottarsi da parte del
Giudice di Pace dott.ssa Maria Ignazia MASALA,

e da inserire nel sito WEB di questo

Tribunale e in quello dell'Ordine degli Avvocati di Venezia cui, con la presente, viene
espressamente richiesto tale inserimento.
P.Q.M.

Prende atto della temporanea chiusura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Dolo per le
ragioni indicate nella parte motiva del presente provvedimento e, a tal fine:
a) Richiede al Comune di Dolo di garantire, una volta sanificati i locali, un presidio

esclusivamente per la ricezione degli atti con personale comunale:
b) Autorizza il rinvio di ufficio delle udienze civili e penali fissate sino a tutto il 23

novembre 2020, anche con provvedimento di carattere generale da adottarsi da
parte del Giudice di Pace dott.ssa Maria Ignazia MASALA, e da inserire nel sito
WEB di questo Tribunale e in quello dell'Ordine degli Avvocati di Venezia cui,
con la presente, viene espressamente richiesto tale inserimento;
c) Manda

alla

Cancelleria

per

la

trasmissione

con

urgenza

del

presente

provvedimento al Comune di Dolo - Servizio Giustizia, al Giudice di Pace di
Dolo dott.ssa MASALA, al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al
Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Sig. Presidente del
Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Venezia, cui chiede espressamente

la

pubblicazione

del presente provvedimento

nel Sito WEB dell'Ordine

e la

comunicazione

agli iscritti, al Ministero

della Giustizia, Dipartimento

per

l'Organizzazione

Giudiziaria, e dispone l'immediata pubblicazione del presente

provvedimento sul sito WEB del Tribunale.
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