
 
AVVISO ALL'UTENZA 

 

 
 

visto il Decreto Legge del 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 
ottobre 2020 n. 161 e le norme ivi richiamate; 

 
provvedimenti tutti emanati per la straordinaria necessità ed urgenza di dare disposizioni per 

contrastare 1'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
ritenuta la necessita di adeguamento alle norme emergenziali per contenere g l i  effetti della 

diffusione del virus sullo svolgimento dell'attività giudiziaria; 
 
rilevato che, ai fini di assicurare le finalità di cui sopra, i Capi degli Uffici Giudiziari 

possono adottare misure per limitare l'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari  
 

 
SI   DISPONE 

 
 

la limitazione dell'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari, fatto salvo l'accesso di 
coloro che debbono svolgervi attività urgenti e indifferibili, documentate. 

 
In particolare, si autorizza l'ingresso a: 

 
- chi debba partecipare alle udienze fissate per il giorno stesso 
- chi abbia ricevuto comunicazioni di presentarsi per qualsiasi altra ragione 
- chi debba presentare atti o istanze per ottenere certificati e/o provvedimenti urgenti e 

indifferibili e non sia possibile fare richiesta in via telematica; 
- chi abbia altre valide ragioni che richiedano provvedimenti immediati. 

 
Si invitano tutti gli utenti ad avvalersi delle comunicazioni elettroniche per presentare le richieste 

on-line, secondo le modalità specificate nei siti web dei singoli uffici giudiziari 
 

Sui siti sono pubblicati anche i provvedimenti che disciplinano più nello specifico l'attività 
dei singoli Uffici. 

 
Tutti coloro che accedono al Palazzo verranno sottoposti a rilevazione della temperatura 

mediante termoscanner. La rilevazione non viene registrata nè altrimenti conservata, in 
ottemperanza alla normativa sulla privacy. 

 
Se la temperatura corporea risultasse superiore ai 37,5°C, non saranno consentiti l'accesso e la 

permanenza nelle sedi degli Uffici Giudiziari. Le persone in tale condizione saranno 
momentaneamente isolate e fomite di mascherine e dovranno contattare nel più breve tempo 
possibile il medico curante e organizzare il proprio allontanamento dal luogo di lavoro e dal 
Palazzo. 

 
Tutte le persone che devono accedere a qualsiasi titolo presso gli Uffici giudiziari hanno 

l'obbligo di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere se stesso e gli 
altri dal contagio, utilizzando la mascherina per la copertura di naso e bocca, contestualmente ad 
una puntuale disinfezione delle mani o all’ uso dei guanti e, soprattutto, al mantenimento della 
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distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 
In ogni caso si invita ad evitare assembramenti negli atri e nei corridoi del Palazzo, attenendosi a 

tutte le norme sanitarie già diffuse, a mantenere la distanza di sicurezza suggerita, ad utilizzare gli 
ascensori secondo le disposizioni per ciascun mezzo previsto. 

 
SI DISPONE 

 
che il presente provvedimento venga immediatamente trasmesso a tutto il personale 

amministrativo e di magistratura; alla ditta incaricata della vigilanza Aquila srl, con decorrenza dal 
09 novembre 2020. 

 
Pescara, 4 novembre 2020 
 
 

La Conferenza Permanente  
 

Il Presidente del Tribunale 
 
 

Il Procuratore della Repubblica F.F. 
 
 

Il Dirigente amministrativo del Tribunale 
 
 

Il Dirigente amministrativo della Procura 
 
 

Il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 
 
 

Il Magistrato coordinatore dell’Ufficio di Sorveglianza 
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