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Tribunale Ordinario di Patti
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IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE F.F.

Ai Magistrati anche onorari ed al personale tutto in servizio
presso il Tribunale tli Patti, presso gli Uffrci del Giudice di Pace di
Patti, di Mistretta, di Naso, di S.Agata di Militello, di S. Angelo di
Brolo e di Tortorici;

ai tirocinanti e stagisti in servizio presso iI Tribunale di Pat-
ri;

ai Sindaci di Naso, S.Agata di Militello, di S. Angelo di Brolo
e di Tortorici;

al Procuratore della Repubblica pnesso il Tribunale di Patti;
al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Pat-

ti;
aI Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Messina;
al Sig. Presidente del Consiglio dellOrdine degli Awocati

Barcellona P.G.;
agli Ordini professionali indicati in calce al presente decreto

OGGETTO: gestione dei servizi di cancelleria dal 18.3.2020 al11.5.2020

Considerata la situazione emergenziale derivante dalla diffi,rsione del CORONA
MRUS 2019;

preso atto delle disposizioni di cui al D.L. 2020 n.9;
visto il D.P.C.M. del41312O20;
visto il decreto del Capo del D.O.G. del61312O2O;
preso atto del tenore delle disposizioni del D.L. 2020 n. ll del 8.3.2020;

visto il d.1. l8t2O2O, che ha sostituito il d.1.0810312020 n. ll, mediante il quale si di-

spone la sospensione delle udienze civili e penali fno al 1510412020 e si prevede l'adozione

di misure shaordinarie fiializzate a limitare le possibilita di diffrrsione del contagio da coro-

navirus 2019-nCoV fino al 10/0612020:
visto l'art. 36 del D.L. n. 23 del 8.4.2020 che dispone la sospensione delle udienze

civili e penali frno al I 1.5.2020;
considerato che, in funzione del contenimento dei rischi correlati alla diffusione della

nota epidemia, diviene ineludibile regolamentare l'accesso del pubblico alle cancellerie civi-
li e penali del Tribunale di Patti e limitare detto accesso in funzione del compimento di atti-
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vita urgenti ed indifferibili e del deposito di atti in scadenza e ciò già dal 18.3.2020 e fino al
11,5.2020, salva successiva proroga eventualmente imposta dal permanere ol,vero dal
peggioramento delle attuali condizioni sanitarie;

che l'unica misura adottabile in via temporanea ed urgente è la chiusura al pubblico
delle cancellerie del Tribunale di Patti;

attesa la permanente vacanza del posto di dirigente arnministrativo
DISPONE
la chiusura al pubblico qualificato e non delle cancellerie Area civile con la conte-

stuale costituzione di un presidio di personale delle cancellerie civili presso la sala destinata
usualmente alle vendite telematiche - siffatta destinazione è stata concertata verbalmente
con il Presidente del C.O.A. di Patti - con le seguenti modalità operative

- Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00: rilascio copie esecutive della cancelleria
lavoro e previdenza;

- Martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00: rilascio copie esecutive, decreti ingiunti-
vi ed accettazione atti di volontaria giurisdizione;

- Mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 11,00:, giuramento perizie e traduzioni;
- Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 11,00: rilascio copie esecutive delle sentenze ed

altri prowedimenti definitori civili e comunque suscettibili di assurgere alla
dignità di titolo esecutivo;

- Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00: accettazione atti di volontaria giurisdi-
zione;

nonché
la costituzione di un presidio presso Ia cancelleria Fallimenti ed Esecuzioni Civili fi-

nalizzato alla ricezione di atti non altrimenti ricevibili owero gestibili telematicamente,

aperto dalle ore 9,00 alle ore I 1,00;
la costituzione di un presidio per i servizi di cancelleria dibattimentale e di un presi-

dio, nella medesima sala, per i servizi di cancelleria G.I.P./G.U.P. aperto al pubblico solo
per la ricezione degli atti ugenti dalle ore 9,00 alle ore 11,00; I'accesso all'Ufficio Corpi di
Reato solo il personale delle Forze dell'Ordine dalle ore 9,00 alle ore 11,00;

la chiusura al pubblico degli Uffrci recupero crediti e spese di giustizia; detti Uffrci
potranno essere contattati dall'utenza attraverso i numeri telefonici e gli indirizzi di posta

elettronica pubblicati sul sito internet istittzionale del Tribunale di Patti;
la costitrzione di un presidio telefonico per awocati e utenza qualificata.

Attesa Ia necessità di disciplinare i servizi di cancelleria anche presso gli Uffrci
del Giuòce di Pace di Patti e Mistretta del circondario

DISPONE
che dal 18.3.2020 e fino al 11.5.2020, salva successiva proroga eventualmente

imposta dal permanere owero dal peggioramento delle attuali condizioni sanitarie,
I'accesso alle cancellerie degli UfEci del Giudice di Pace di Patti e Mistretta awenga
limitatamente ad attività urgenti ed indifferibili e al deposito di atti in scadenza, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, sia per gli atti civili sia per gli atti penaÌi, presso idoneo presi-
dio che all'uopo sarà costituito e sempre che non possa altrimenti compiersi I'attività
telematicamente; per Mistretta compatibiìmente con i decreti di applicazione adottati
dal Presidente della Corte d Appello di Messina.

Rappresenta che è stata già eseguita la sanificazione dei locali nei giomi 15 e 16 mar-

zo202O.
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Rappresenta che è stata completata dal competente Uffrcio la procedura per
I'acquisto di dispenser ed i gienizzante.

Si ribadiscono alcune indicazioni allo scopo di ridurre i rischi di contagio si racco-
manda a tutti i frequentatori degli uftici giudiziari del Circondario:

a) di limitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi
utenti o colleghi;
b) di mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a
1m.;
c) di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare
che gocce si saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca, al naso

o, in generale, al viso);
d) di igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;
e) a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o star-
nuti;

. 0 per le persone eventualmente di rientro da zone dell'Italia o del Mondo in cui si
sono registrati casi di contagio, allo scopo di garantire la salute altrui, fare uso di ma-
scherine;
g) di evitare gli assembramenti all'estemo delle aule e delle stanze di udienza;
h) di evitare di stazionare nei corridoi o nei pressi dei distributori automatici di cibo e
bevande collocati all'interno degli Uffrci;
Si raccomanda ai Sindaci di Naso, S. Agata di Militello, Tortorici, S. Angelo di Brolo

di attivarsi per garantire il rispetto delle norme di igiene e prevenzione presso gli Uffrci del
Giudice di Pace.

Si comunichi ai soggetti in indirizzo.
Si comunichi il presente decreto, per conoscelza e per quanto di competenza, al Pre-

sidente della Corte d'AFpello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello
di Messina.

Si comrmichi ai Consigli dell'Ordine degli Awocati di Patti, Barcellona P.G. e Mes-
sina; a O.D.E.C. di Patti, Barcellona P.G. e Messina, al Consiglio Notarile distrettuale,

all'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina, all'Ordine dei Chimici,
all'Ordine degli lngegneri della Provincia di Messina, all'Ordine degli Architetti di Messi-

na, all'Ordine dei Geometri, all'Ordine degli Psicologi, all'Ordine dei Consulenti del Lavo-

ro, all'Ordine dei Periti Agronomi, all'Ordine degli Agrotecnici'
Patti, il9.4.2020

Il Presidente del Tribunale F.F.
(dott. U. Scavuzzo)

SCAVUZZO UGO. MINISTERO DELLA'. GIUSTIZIA,/80184430587
' 09.04.2020 7Oi37 i59
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