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N°

PROT.

CALTANISSETTA,

L LUG. 2020

Oggetto: Legge 25/06/2020 n. 70 - Disposizioni organizzative in materia di misure

straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica dal COVID- 19
a decorrere dal 1° luglio 2020

Rif. Ns. Prot. A -

Al Sig. Presidente della Corte di
Appello
Al Sig. Procuratore Generale presso la
Corte di Appello
Al Sig. Prefetto di Caltanissetta

Al Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Caltanissetta
Ai Giudici Onorari di Pace deH’Ufficio
del Giudice di Pace di Caltanissetta
Al Personale Amministrativo e di
Cancelleria dell’ufficio del Giudice di
Pace di Caltanissetta

Al Presidio CI SIA di Caltanissetta

Ai Sigg. Presidenti dei Consigli
dell’Ordine
degli
Avvocati
di
Caltanissetta, Enna e Gela
Alle Componenti R.S.U. del Tribunale
di Caltanissetta

Ai Sigg. Sindaci
LORO SEDI

Si trasmette per quanto di competenza e per opportuna conoscenza il
provvedimento di pari data relativo all’oggetto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

aniele MARRAFFA -
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CALTANISSETTA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Vista lajegge 25/06/2020 n. 70, con la quale è stato convertito con modificazioni il decreto legge

30/04/2020 n. 28;

considerato che, a seguito delle modifiche del decreto legge n. 28/2020 introdotte dalla legge n.
70/2020, Tart. 83, comma 6, decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla
legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato in particolare così modificato:
1. al comma 6, primo periodo, le parole”31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “30

giugno 2020”;
2.

risultano ripristinate le parole “30 giugno 2020” a seguito della soppressione della lettera i),
comma 1, articolo 3 del decreto legge n. 28/2020, con la quale il predetto periodo temporale
era stato sostituito con “31 luglio 2020”;

visto il secondo comma dell’articolo 1 della legge 25/06/2020 n. 70, che dispone “Restano validi gli
atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla

base dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n.28”;
considerato che pertanto la cosiddetta seconda fase si è conclusa in data 30 giugno 2020 con
conseguente perdita di efficacia a decorrere dal giorno 1 luglio 2020 del provvedimento adottato da

questa Presidenza il 7 maggio 2020, con il quale erano state adottate per il periodo 12 maggio - 31

luglio 2020 misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID - 19 e contenerne
gli effetti in materia di giustizia civile e penale;

ritenuto che restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati secondo la richiamata
disposizione contenuta nel secondo comma dell’articolo 1 della legge 25/06/2020 n. 70;

ritenuto comunque che devono essere adottati, a decorrere dal giorno 1 luglio 2020 e fino alla
dichiarazione di cessazione dell’epidemia da COVID - 19, i provvedimenti organizzativi necessari

al fine di evitare assembramenti all’interno dei locali dell’ufficio del Giudice di Pace di Caltanissetta
e contatti ravvicinati tra le persone e consentire l'attuazione delle vigenti misure igienico sanitarie

indicate dalle Autorità Sanitarie, nazionali e regionali, e dall’Azienda Sanitaria Provinciale di
Caltanissetta, essendo primaria la tutela della salute di tutti gli utenti del servizio giustizia;
ritenuto che per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nelle aule d’udienza
e nei corridoi antistanti, in considerazione dell’elevato numero di processi civili pendenti, i giudici
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onorari potranno limitare il numero dei processi da trattare, ove ritenuto indispensabile, e
specialmente stabilire la loro trattazione scaglionata su orari o fasce orarie diverse;
visti i decreti del Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta. trasmessi a questo Ufficio

con nota prot. 3737 e con nota prot. 3738 in data 01/07/2020.

DA ATTO
che il provvedimento adottato da questa Presidenza il 7 maggio 2020 ha avuto efficacia fino al 30
giugno 2020.

Ai sensi del secondo comma deH’articolo 1 della legge 25/06/2020 n. 70 “Restano validi gli atti e i

provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base
dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28”.

DISPONE
sono adottate le misure organizzative di seguito indicate a decorrere dal giorno 1 luglio 2020 fino
alla dichiarazione di cessazione dell’epidemia da COVID - 19.

SETTORE PENALE:
UDIENZE
Per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nell’aula d’udienza e negli spazi
limitrofi, i giudici onorari potranno limitare il numero dei processi da trattare per ciascuna udienza,

ove ritenuto indispensabile anche in relazione all’attività processuale da svolgere.
I ruoli delle udienze saranno formati con specifica indicazione di orario per ciascun processo o
comunque di fasce orarie diverse per tipologie di attività processuali.

Le udienze non si svolgeranno a porte chiuse e con l’esclusione di tirocinanti, salvo che il giudice
ritenga la sussistenza di specifiche ragioni di igiene ai sensi dell’art. 472, terzo comma, c.p.p,;

l’accesso all’aula di udienza sarà comunque consentito soltanto a coloro che indossano mascherina
chirurgica o di tipo equipollente, rispettando il divieto di assembramento e la distanza interpersonale.

CANCELLERIA
L’accesso alla cancelleria non dovrà necessariamente avvenire dietro appuntamento fissato mediante
i canali telematici e telefonici; il personale comunque vigilerà sull’uso delle mascherine chirurgiche
o di tipo equipollente da parte degli avvocati e dell'utenza e farà rispettare il divieto di assembramento

e la distanza interpersonale.

Si invitano pertanto gli avvocati e gli utenti, per limitare l'afflusso di persone e consentire la rapida

evasione delle richieste anche in considerazione dell’insufficiente dotazione organica dell’ufficio, a

fissare preventivamente un appuntamento tramite gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti

telefonici dedicati, che sono pubblicati sul sito www.tribunale.caltanissetta.it.

SETTORE CIVILE:

UDIENZE

Anche per il settore civile, per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone nei locali

destinati alle udienze e negli spazi limitrofi, in considerazione dell’elevato numero di processi civili
pendenti sui ruoli, i giudici onorari potranno limitare il numero dei processi da trattare per ciascuna

udienza, ove ritenuto indispensabile anche in relazione all’attività processuale da svolgere.
I ruoli delle udienze saranno formati con specifica indicazione di orario per ciascun processo o

comunque di fasce orarie diverse per tipologie di attività processuali.
Le udienze non si svolgeranno a porte chiuse e con l’esclusione di tirocinanti, salvo che il giudice
ritenga la sussistenza di specifiche ragioni di igiene ai sensi delfart. 128 c.p.c.; l’accesso all’aula di

udienza sarà comunque consentito soltanto a coloro che indossano mascherina chirurgica o di tipo

equipollente, rispettando il divieto di assembramento e la distanza interpersonale.
Si richiama la disposizione transitoria di cui al secondo comma dell’articolo 1 della legge 25/06/2020
n. 70, che dispone “Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti

prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge
30 aprile 2020, n.28”.

CANCELLERIA E SEGRETERIA AMMINISTRATIVA
L’accesso alla cancelleria ed alla segreteria non dovrà necessariamente avvenire dietro appuntamento
fissato mediante i canali telematici e telefonici; il personale comunque vigilerà sull’uso delle

mascherine chirurgiche o di tipo equipollente da parte degli avvocati e dell’utenza e farà rispettare il
divieto di assembramento e la distanza interpersonale.

Gli avvocati e gli utenti, per limitare l'afflusso di persone e consentire la rapida evasione delle

richieste anche in considerazione dell’insufficiente dotazione organica dell’ufficio, sono invitati a

fissare preventivamente un appuntamento tramite gli indirizzi di posta elettronica ed i recapiti
telefonici dedicati, che sono pubblicati sul sito www.tribunale.caltanissetta.it.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello

di Caltanissetta, al Prefetto di Caltanissetta, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta, ai Giudici Onorari e al Personale Amministrativo e di Cancelleria dell’ufficio del

Giudice di Pace

di Caitanissetta, al Presidio Cisia di Caltanissetta, ai Presidenti dei Consigli

dell’ordine degli Avvocati di Caltanissetta, Enna e Gela, ai Presidenti delle Camere Civili e Penali
del Distretto di Caltanissetta, alle Organizzazioni Sindacali e alle RSU.
Si comunichi altresì al Consiglio Superiore della Magistratura VII Commissione e al Ministero della

Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia e Dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria,
del Personale e dei Servizi.

Si comunichi altresì ai Sindaci dei Comuni di Caltanissetta, Riesi, San Cataldo, Delia, Resuttano,
Serradifalco, Montedoro, Mussomeli, Santa Caterina Villarmosa. Sommatino, Vallelunga Pratameno,

Sutera, Marianopoli, Bompensiere, Campofranco, Milena, Acquaviva Platani e Villalba.
Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito di questo Tribunale.
Caltanissetta, 2 luglio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
-Dott. Daniele Marraffa -

Ufficio del Giudice di Pace
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