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prot. n. J86両T二

REPVBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CHIETI

oggetto: disposizioni per la ripresa de11a celebrazione dei processi in praesentia

presso gli U冊ci del Giudice di Pace di Chieti e di Guardiagrele nel rispetto delle

vigenti disposizioni sanitarie relative alla emergenza da epidemia di CORO胴囲Rus

II Presidente del Tribunale,

visto l’art.83, COmmi sesto e settimo, D.L. n・18/2020 conv. con mod冊in

L.n.27/2020 e richiamati tutti i provvedimenti organizzati sin qul emanati per la

gestione degli U餌ci Giudiziari del circondario nel periodo de11a emergenza sanitaria

nazionale da epidemia di CORO規岬RLrs;

se調tito il Funzionario Amministrativo’a11,esito del sopralluogo eseguito dal Medico

competente e dal Responsabile della S.P.P・ in data 9 giugno 2020 (dv. verbale prot・

n.994), ed infomato i] Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori;

il ripristino della attivita giudiziaria - Civile e penale - PreSSO gli U飾ci del Giudice di

pace di Chieti e di Guardiagrele per l PrOCedimenti per i quali non sia possibile la

celebrazione da remoto ovvero non Sia stato conseguito il necessario consenso, COn le

cautele gia indicate ne] prowedimento organizzativo prot. n.750 de1 5 maggio 2020,

con le ulteriori avvertenze che seguono:

1) Le udienze saranno tenute Stabilendo’a Cura del singolo Magistrato’una

rlgOrOSa differenziazione degli orari di chiamata in modo da evitareブSia

all・intemo dell’Ufficio che nei percorsi di accesso dalla via pubblicaブ1a

compresenza di un numero di persone che ponga a rischio le nome sul

distanziamento interpersona園e.

2) I giomi di udienza restano quelli gia previsti nei calendari in vigore; tuttaVia i

ruoli potranno essere ridotti ove ritenuto necessario per le finalita di cui sopra



al punto l., SOPrattuttO in considerazione del numero delle persone interessate

al singolo procedimento ovvero dei testi da escutere;

3) All’atto de11’accesso ogni persona dovra consegnare debitamente compilata

l’autocertificazione gla m uSO Che sara ritirata dagli addetti alla disciplina degli

mgreSSi e sottoporsi a11a misurazione della temperatura corporea a mezzo

temometro tipo laser (ove in dotazione), in uso agli stessi addetti;

4) L’udienza sar江enuta sempre a pOrte Chiuse e con il rigoroso rispetto degli

orari, anChe tra un procedimento e l’altro’Che ogni Giudice avra cura di fissare

evitando ogm POSSibile sovrapposizione;

5) Tutti dovramo indossare per tutto il tempo de11a pemanenza all’intemo

dell・Umcio guanti e mascherina ed osservare le misure di distanziamento

fisico previste dalla nomativa vigente, eVitando Io spostamento degli arredi

gia predisposti in maniera da favorirlo;

6) Tutte le porte intemedie non interessate al passaggio dovramo riman誓

chiuse; l’ingresso in aula di Giudici e personale di Cance11eria dovra avvemre

sempre e soltanto attraverso I PerCOrSi predisposti e segnati dagli appositi

indicatori;

7) A scadenza dell,orario assegnato al singolo procedimento’dovra procedersi

a11a chiamata del procedimento successivo senza eccezioni・ disponendo

apposito rinvio per il prosieguo;

8) L,accesso ai servizi igienici resta interdetto, Salvi casi di assoluta necessita da

rappresentarsi agli addetti alla disciplina deg]i ingressi;

9) I Giudici e tutto il personale, 01tre a que1lo impegnato in udienza’Vigileramo

su11・osservanza delle ridette disposizioni; i primi, anChe su indicazione dei

secondi, POtramO disporre per la inte皿Zione de11a attivita ed il suo rinvio ad

altra data in caso di oggettiva impossibilita di procedere senza violare le stesse,

segnalando gli eventuali trasgressori・

II presente provvedimento andra in vigore da1 22 giugno 2020, nella necessita di


