R.G. n.

TRIBUNALE DI BELLUNO

La Presidente

Dovendo purtroppo rilevare l'aumento di casi di positività al virus covid-19
e la conseguente proroga dello stato di emergenza dichiarato dal governo
che, quindi, non scadrà il 15 ottobre ma,attualmente, il 31 gennaio 2021;

rilevato a tal proposito che la proroga,quanto al settore giustizia, riguarda
il deposito degli atti e il pagamento del contributo unificato in modalità
telematiche, le udienze civili con deposito di note scritte, le udienze con
partecipazione da remoto su richiesta , nei processi penali la trattazione
da remoto con il consenso delle parti e la partecipazione degli imputati in
stato di custodia cautelare in carcere o detenuti mentre non è previsto
attualmente il rinvio delle udienze penali o civili

visti i DPCM 13 e 18 ottobre 2020;
ritenuta la necessità di ribadire il vigore di alcune misure precauzionali già
previste nella prima fase allo scopo di scoraggiare la circolazione e
diffusione del virus nonchè quella di introdurne altre e comunque
armonizzare le misure in un unico provvedimento;

rilevato che non vi sono provvedimenti specifici per il settore giustizia
sulle precauzioni relative all'accesso al palazzo di giustizia per cui

bisogna mettere in pratica le indicazioni dei DPCM e i precetti del medico
competente ed Rspp;

P.Q.M
1 Dispone che l'ingresso al palazzo di giustizia sia consentito solo a
chi deve accudire con le cancellerie o a chi dimostra di essere
stato convocato, l'ingresso è consentito solo alla persona
interessata e non ad accompagnatori a meno che l'interessato non
abbia bisogno per ragioni esclusivamente di salute o di età
(minore) di un accompagnatore

2.All'ingresso gli utenti dovranno igienizzarsi le mani con il gel messo
a disposizione dalla segreteria che quindi andrà tempestivamente
avvertita da chi sta all'ingresso dell'esaurimento del presidio.

3.il custode e/o gli addetti alla vigilanza controlleranno all'ingresso la
temperatura di chiunque entri nel palazzo senza esclusioni di
categorie quindi compresi i magistrati, i dipendenti e gli avvocati e
inviteranno ad uscire e recarsi dal medico chiunque trovato con
temperatura basale superiore a 37,5. La misurazione avverrà una
volta al giorno per coloro che entrano più volte nel palazzo

4.Gli utenti si atterranno ai percorsi segnati e alle indicazioni relative
agli ascensori e accederanno alle cancellerie su appuntamento
preso telefonicamente per la volontaria giurisdizione o tramite
prenotazione telematica all'ingresso del Tribunale

5.L'accesso alle cancellerie è ridotto alla fascia oraria 9-11 per tutte le
cancellerie. Si caldeggia l'uso delle comunicazioni e depositi
telematici e solo per gli atti urgenti scadenti in die avvocati e
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personale della Procura della Repubblica potranno accedere alle
cancellerie del settore dibattimento fino alle 12,30.
6.In ogni caso è vietato l'ingresso nell'area interna delle cancellerie
che non sono dotate di parafiato : la catena apposta sulla porta
indica il limite invalicabile per tutti coloro che non fanno parte della
cancelleria stessa:si avrà cura di provvedere al veloce deposito
per non creare code

7.Le udienze civili saranno tenute preferibilmente da remoto o con
trattazione scritta ove possibile, lasciando la facoltà ai Giudici di
stabilire la celebrazione in presenza per le aste o i fallimenti o in
altri casi ritenuti indispensabili. In ogni caso e particolarmente per
le aste si avrà cura di fissarle con congruo distanziamento orario e
di avvertire che sono ammessi in aula solo i diretti interessati a
quell'asta e che gli interessati all'asta successiva o gli
accompagnatori devono stare fuori del palazzo
8.Le udienze penali si terranno a porte chiuse provvisoriamente fino
al 30 novembre 2020 quando il provvedimento sarà confermato o
meno a seconda dell'andamento della pandemia.
In ogni caso saranno comunque osservate fino a modifica o revoca
le indicazioni fornite dal medico competente e dall' Rspp
che,espressamente interpellati, hanno riferito che utilizzando tutto
lo spazio delle aule (e pertanto anche quello destinato al pubblico)
vanno osservate le seguenti prescrizioni:
.prima di accedere all'area le persone si devono igienizzare le
mani
• devono indossare costantemente la mascherina
•durante la permanenza in aula le persone devono restare
sempre sedute
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*devono di norma rispettare un distanziamento di due metri
che può essere ridotto a un metro se ogni ora viene
interrotta l'udienza ed aereato il locale per almeno un
quarto d'ora con pulizia delle postazioni con igienizzante
anti covid-19. Pertanto nella aula di udienza a piano terra
potranno accedere 18 persone, a quella piano primo 25
persone e a quella al terzo piano 34 persone (i posti sono
contrassegnati per il distanziamento di due metri).
In ogni caso si avrà cura di scaglionare l'orario dei testi
convocati e di vigilare che non si creino assembramenti
nell'atrio.
9.Per le convocazioni all'ordine degli avvocati per le mediazioni da
tenersi in ore pomeridiane come in vigore attualmente
(provvedimento 29 maggio 2020 a suo tempo concordato con
l'ordine), si avrà cura di fornire una prova della convocazione agli
utenti che non siano in compagnia del legale
10.È vietato a chiunque in ogni caso di creare assembramenti nei
locali del palazzo di giustizia e anche davanti alle macchinette
distributrici di bevande dovrà essere rispettato il distanziamento.
11.Anche le comunicazioni interne tra impiegati e con i Giudici
dovranno avvenire preferibilmente a mezzo telefono o
messaggeria al fine di limitare al massimo gli spostamenti.
12.Si ricorda l'obbligo per tutte le categorie e quindi impiegati,
magistrati, avvocati e quanti comunque frequentano stabilmente il
palazzo di riferire situazioni che possano essere pericolose per la
diffusione del virus da comunicare al medico competente per le
sue valutazioni e disposizioni.
13. Dette disposizioni ,con i dovuti adattamenti, sono comuni al GdP e
all'Unep
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14.Si sottolinea la necessità di attenersi rigorosamente a tali
disposizioni dettate dalla esigenza di contribuire a limitare la
circolazione del virus nell'ambiente di lavoro.
15.Si manda alla segreteria per la comunicazione a tutti gli impiegati
del Tribunale, GdP e Unep. Nonché per conoscenza al Sig
Procuratore della Repubblica e al Sig Presidente dell'ordine degli
avvocati ed alla autorità sanitaria regionale per approvazione o
ulteriori indicazioni.
16.Si ordina la pubblicazione sul sito istituzionale e l'affissione alla
bacheca nell'atrio di ingresso
Belluno 22 ottobre 2020

La Pre
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