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PROCURA DELLA REPUBBLICA

DI SAVONA
TRIBUNALE DI SAVONA

Oggetto: Linee Guida per l'attività degli liffici Giudiziari di Savona nell'ambito delle
misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologico da COVID-19

Visti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed ordinamentali di cui agli allegati;
Visto il provvedimento del Presidente della Corte di appello di Genova e del Procuratore Generale in data
24,02,2020 che si allega;
Considerato che non risultano assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale,
provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici;
Considerato che conseguentemente l'attività giudiziaria sarà quindi regolarmente svolta con le precisazioni
che seguono;

SI DISPONE

I, Le parti processuali, i difensori, i testimoni, i consulenti, i periti che provengono dalle
zone C.d. focolaio - per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità
locali il divieto per la popolazione di allontanarsi - versano in ipotesi di legittimo
impedimento e pertanto la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec,
email), comporterà il rinvio della udienza.

2, Fermo quanto indicato sopra, le udienze penali e civili saranno tenute:
a) limitando, per le udienze sia civili sia penali, l'accesso all'aula alle

persone strettamente necessarie ed evitando di far affluire troppe
persone contemporaneamente,

b) disponendo. in alternativa, per le sole udienze penali, che si
proceda a porte chiuse (art. 472 c.J, c.p.p.),

3. Qualora il carico dell'udienza e le modalità del suo svolgimento, con riferimento agli
incombenti fissati, non siano tali da garantire il rispetto delle disposizioni del Ministero
della Salute, e in particolare delle prescrizioni relative ai contatti ravvicinati e al
mantenimento della distanza precauzionale di almeno un metro, il giudice potrà adottare
ogni necessario provvedimento organizzativo

4. Saranno disposte le traduzioni dei detenuti con le modalità ordinarie, fatte salve diverse
indicazioni della Casa Circondariale di competenza, da valutarsi caso per caso con il
Direttore e con il DAI'.

5, Le attività di Cancelleria avranno svolgimento con le modalità di dettaglio che saranno
specificate dai Dirigenti amministrativi dei due Uffici. Si raccomanda al personale di tenere
chiuse le porte degli uffici non aperti al pubblico e di arieggiare adeguatamente i locali,

6, Sui siti web di Procura, Tribunale e Consiglio dell'Ordine sarà pubblicato il seguente
avviso:

AVVISO PER L'EMERGE1VZASANITARIA DA COVlD-19



Si raccomanda a tutti i possibili utenti, anche dell'ufficio del Giudice di
Pace, di limitare gli accessi agli sportelli unicamente per i casi di
particolare urgenza e necessità.

7. Si richiama l'invito a mantenere prudenzialmentela distanza di sicurezza di almeno un metro,
come sopra evidenziata. rispetto all'utenza,

8. Sono in corso di reperimento prodotti disinfettanti per mani e dispensatori di soluzioni
idroalcoliche -concentrazione 70%- (da apporre all'ingresso principale prima del metal
detector, all'ingresso dell'ufficio del Giudice di pace, vicino all'ascensore all'uscita del
garage, al secondo piano prima delle aule di udienza), allo stato di difficile reperibilità sul
mercato competente.

9. Si informa che è già stata richiesta una pulizia straordinaria degli uffici (con relativa
disinfezione di scrivanie, maniglie, microfoni, interruttori della corrente elettrica etc.) con
disinfettanti a base di ipoclorito di sodio (O, I%) o etanolo (70%) o perossido di idrogeno
( 0,5%), previa loro pulizia con i consueti detergenti ed utilizzando strumenti mOllouso e
che è già stata data disposizione affinchè siano affissi in luogo di immediata visibilità i
documenti allegati al provvedimento del Presidente della Corte di appello di Genova e del
Procuratore Generale datato 24.02.2020 e cartelli esplicati vi sulla importanza di lavarsi le
mani.

lO. Le misure adottate hanno effetto da oggi, 25 febbraio 2020, e sono suscettibili di modifica e
integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del
Ministero della Giustizia. della Prefettura e degli Enti locali preposti.

Ci attendono giornate di incertezza e di difficoltà. Contiamo sulla collaborazione e sul senso di responsabilità
di tutte le componenti del servizio Giustizia, assicuriamo la massima attenzione affinché lo svolgimento dei
servizi possa essere garantito con le dovute cautele o con ogni misura utilea prevenire possibili rischi alla
salute.

Si comunichi al Presidente della Corte d'Appello, al Procuratore Generale, al Ministero della Giustizia
D.O.G.• a tutti i Magistrati togati e onorari, all'ufficio del Giudice di Pace, all'Ufficio UNEP, ai tirocinanti, a
tutto il Personale Amministrativo e di Polizia Giudiziaria, alla segreteria C.O.A. per la divulgazione sul sìto
web istituzionale.

Si pubblichi sui siti webdi Procura e Tribunale.

INISTRATIVO PROCURA IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVÒ TRIBUNALE

Dott.ssa ~~.ela Gi
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