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Oggetto; disciplina dell*orario di apertura delle canceUerie del Tribunale e dell'Ufficio di 
Sorveglianza di Venezia nel periodo dal 12 ottobre 2021 al 31 diccmbre_2021.

La Presidente»
viste le precedenti disposizioni organizzative adottate per contenere U rìschio da contagio da COVID 
19, relative al perìodo dal 25.22020 al 31.7.21, che prevedevano Taccesso al pubblico limitato alla 
sola cancellerìa collegiale sita al primo piano e per la fascia oraria dalle ore 09,00 alle ore 11,00; 
visto U provvedimento adottato il 2.7.2021 con cui si disponeva la riapertura al pubblico di tutte le 
cancellùie deirufflcio di sorveglianza senza più limitare l'accesso alla sola cancelleria collegiale; 
visto il provvedimento adottato il 2S.7.2021 sino al 30.9.2021 secondo il quale l'accesso alle 
cancellerie monocratiebe e collegiali del Tribunale di Sorveglianza può avvenire dalle ore 09,00 alle 
ore 12,00 senza limitazioni quanto alla tipologia degli atti da depositare e senza necessità per le parti 
di chiedere un appuntamento;
visto il permanere dell'emergenza sanitaria in atto sino al 31 dicembre 2021 di cui al d.l. 23.7.2021, 
n. 105;
visto che le esigenze di sicurezza collegate alla pandemia sì devono coniugare con la necessità di 
garantire la tempestività dell'esercizio dell'attività giudizaarìa nei procedimenti di sorveglianza; 
ritenuto di dover limitare, rispetto Torarìo imposto dalla nonnativa ordinarla, 1*accesso del pubblico 
alle cànccilerìe monco fatiche e collegiali del Tribunale dì Sorveglianza alla fhscia oraria dalle ore 
09,00 alle ore 12,00;
ritenuto di dover confermare le precedenti dlsporìzioni che non prevedevano limitazioni quanto alla 
tipologia degli atti da depositare né prevedevano la necessità per le parti di chiedere un appuntamento, 
alla luce del carattere di urgenza dei procedimenti di st̂ vegÙanza; 
sentito il Presidente del Consiglio deirOrdine degli Avvocati di Venezia;

che dal 12 01
DISPONE

2021 l'accesso alla cancellerìa monocratica deli'ufficio di
sorveglianza di Venezia e a quella collegiale presso la sede di Venezia avvenga ^ìle  ore 09.00 alle 
ore 12.00 genzH limitazioni quanto alla tipologia degli atti da depositare e senza necessità per le parti 
dì chiedere un appuntamento.

SI comunichi al personale amministrativo, al Presidente del eonaiglìo dell’Ordine degli Avvocati di 
Venezia (con preghiera di diffusione agli Ordini degli Avvocati del Distretto), alle OOSS locali e alla 
RSU sede.
Si comunichi al Presidente della Corte di Appello.
Si pubblichi nel sito Internet del Tribunale ài sorveglianza.

Venezia, 12 ottobre 2021
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