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PROCURA GENERALE - TRIBUNALE DI BELLUNO
Prot. n. 5530/ 2020 .
Prot. nessi 2020 P.G.

16/11/2020.0008995.0

PROTOCOLLO D'INTESA ORGANIZZATIVO SULL'ACCESSIBILITÀ INFORMATICA DEI
FASCICOLI CIVILI PER VISTI DEL PROCURATORE GENERALE
Premesso che:
per tutti i magistrati della Procura generale presso la Corte d'appello di Venezia è stato
attivato il programma informatico denominato applicativo SICID e Consolle del pubblico
lnÙiistero, che permette la gestione dei flussi di comunicazione tra le cancellerie degli
uffici giudicanti (Tribunali e Corte d'appello) e la segreteria Affari civili della Procura
generale, nonché con i singoli magistrati requirenti, la cui attività consiste nella emissione
di pareri o nell'apposizione di visti;
nella funzione dedicata nel programma alla Richiesta di intervento del PM sono ricompresi
i flussi dei procedimenti civili nei quali il pubblico ministero è interveniente necessario sia
quelli nei quali l'intervento avviene per scelta del magistrato requirente assegnatario; è stato già stipulato protocollo d'intesa organizzativa con la Corte d'Appello di Venezia
per la gestione informatica delle attività della Procura generale in materia civile con
attivazione dell'accesso telematico ai fascicoli della Corte d'Appello sia relativi alla
redazione di pareri che alla apposizione di visti;
è opportuno estendere la attività di gestione informatica delle attività della Procura
generale in materia civile ai fascicoli dei tribunali del distretto per l'apposizione di visti su
sentenze od altri provvedimenti;
è, già stata effettuata, con esito positivo, una preliminare sperimentazione per verificare la
piena funzionalità dell'applicazione consolle civile (SICID) con il tribunale di Verona;
è, quindi, possibile procedere alla immediata applicazione del protocollo anche agli altri
tribunali del distretto;
SI CONCORDA
che dal 16/11/2020 le cancellerie del tribunale di Belluno procederanno ad attivare, tramite
consolle civile (SICID), l'accessibilità telematica dei fascicoli relativi ai procedimenti nei quali
sono stati emessi dal tribunale provvedimenti da Sottoporre a visto da parte del Procuratore
generale.
In particolare saranno inviati in via telematica i provvedimenti dasottoporre al visto ed il PG potrà
richiedere, inviando tramite consolle apposita istanza di visibilità all'interno della procedura,
anche l'accessibilità all'intero fascicolo che sarà effettuata a cura della Cancelleria del Tribunale.
Sarà cura della segreteria Affari civili della Procura generale, presa visione dell'accessibilità
informatica disposta dalla cancelleria del tribunale, provvedere alla successiva assegnazione
interna delle singole procedure.
Si concorda che gli indirizzi di sta elettronica da utilizzare, in via esclusiva per tutte le
comunicazioni relative 'sapone vo SICID consolle civile saranno i seguenti:
per Procura generale di Ven ta penale.og.venezia(@giustizia.it
per Tribunale di Belluno:
contenziosocivile.tribu
uno@giustiziacertit
IL PROCURATORE G
IL PROCURATOR
L'AVVOC
GIAN

ii9RPITE
RAIZ
OCÓRE

LA PRESlDEJTg DEL
TRIBUNALE
LLUNO

LA PR

NTR

Antoneihr OiWgfo Giuliane

