
TRIBUNALE DI MODENA 

Il Dirigente 

Modena, 12 marzo 2020 

Provv. n. t0t:>$ 'gB
 
Prot. n. /1.1, ~ ...,.r
 
Anno 2020 TitA.CI./-1Fasce:..'\
 
Allegati:
 

Oggetto:	 Prow. n. 17 Prot. n. 127 Int del9 marzo 2020. Accesso alle cancellerie. 
Regolamentazione. 

Visto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale. (GU n. 64 del 11-3-2020) 

Richiamati gli atti recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 emanati dal Governo, dal Dipartimento della Protezione Civile dal 
Ministero della Salute, del Presidente della Regione e rispettivamente pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale (www.gazzettaufficiale.it ) e sul sito della regione Emilia Romagna (www.regione.emilia
romagna.il) 

Ritenuta la necessita e l'urgenza di dover ulteriormente regolamentare, quale misura di 
sicurezza anti-contagio: 

l'accesso agli uffici e alle cancellerie, 
gli spostamenti all'interno degli edifici e contingentare l'accesso agli spazi comuni. 

onde far si che sia rispettata la distanza interpersonale di un metro come principale misura di 
contenimento, ( posto che non sono ancora stati forniti gli strumenti di protezione individuale). 

Richiamati i Prowedimenti con i quali sono state adottate le misure organizzative in relazione alla 
emergenza sanitaria in essere, ed in particolare il prowedimento n. 17 Prot. n. 127 Int del 9 
marzo 2020. 

DISPONE 

a) l'accesso agli edifici è consentito in modo contingentato a cura degli addetti alla 
vigilanza al primo livello di ingresso nel rispetto tassativo delle giornate e dell'orario 
previsto (dalle ore 9 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì) 

b) l'accesso è consentito ad una sola persona per volta; lo stazionamento all'esterno, in 
prossimita del puntoinformativo e delle cancellerie per le quali è attivo lo sportello deve 
avvenire nel rispetto della distanza di 3mq; a tal fine è opportuno che venga posizionata 
segnaletica orizzontale; 

c) l'interessato prima di accedere alla cancelleria di riferimento compila l'allegato modulo di 
richiesta, che avra cura di consegnare, al puntoinformativo per il successivo indirizzamento 
alla cancelleria competente; 

d) l'interessato depositera l'istanza alla cancelleria di riferimento, il personale della quale, 
una volta evasa la richiesta validata per l'urgenza, sottoscrive l'istanza che dovra essere 
consegnata dall'interessato al punto informativo al momento dell'uscita; 
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e) il puntoinformativo provvede a predisporre un "registro" (file) volto a monitorare gli 
accessi 

Si invita il personale amministrativo a: 
limitare gli spostamenti all'interno dell'edificio per le sole esigenze di servizio che 

richiedano la presenza, con invito a privilegiare nel rapporto con il dirigente, con i 
magistrati, con i colleghi di uffici e/o cancellerie/stanze diverse l'uso del telefono 

a mantenere sempre anche con i colleghi la distanza prevista di 3 mq. 
ad attenersi alle disposizioni delle autorità sanitarie (ampiamente comunicate e 

divulgate). 

Si conferma che l'accesso al pubblico è consentito solo agli sportelli dedicati che si 
riportano: 

Puntoinformativo 

Ritiro Provvedimenti con formula esecutiva (sentenze, decreti ingiuntivi, convalide di sfratto, 
ecc) 

GIP/GUP 
per la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi - e 
limitatamente ai procedimenti non rinviati 

deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e 
autorizzazioni relative all'esecuzione delle misure in atto, 

Settore penale dibattimentale 

la sola consultazione dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi - e 
limitatamente ai procedimenti non rinviati 

il deposito delle sole istanze di modifica e revoca di misura cautelare (art 284, 299 cpp), e 
autorizzazioni relative all'esecuzione delle misure in atto, 

il deposito di istanza di impugnazione di misura cautelare reale 

Ufficio impugnazioni penali 

Il deposito delle impugnazioni 

Giudice Esecuzione Penale 

Il deposito è garantito esclusivamente per gli atti oggettivamente urgenti. presso lo sportello unico
 
della cancelleria penale.
 

- deposito nella casella lato sinistro della postazione del punto informativo di busta chiusa
 
indirizzata alle cancellerie competenti relativamente a:
 

Il deposito delle istanze di ammissione al patrocinio penale a spese dello stato
 

il deposito della istanza di liquidazione e della pertinente documentazione in ambito penale
 

in busta chiusa, intestata alla cancelleria GP, da collocarsi nella casella lato sinistro della
 
postazione del puntoinformativo.
 

Si ricorda che:
 

L'accesso alle stanze del personale; amministrativo (ufficio trattazione, decreti 
ingiuntivi, ecc) è inibito. 



L'accesso aglì sportelli e le attività che comportano ravvicinato contatto con il 
pubblìco devono essere limitate allo stretto indispensabile. 

L'accesso del pubblico deve essere scaglionato e regolato in modo da evitare 
assembramenti di persone nelle zone di attesa dove, in considerazione 
dell'ampiezza, potrà sostare una persona ogni 3 mq. 

Qualora la distanza sia inferiore, "utente deve sostare all'esterno o in altra zona 
limitrofa (non nei corridoi ove la distanza non può essere garantita) che consenta il 
rispetto del limite. 

Tale compito dovrà essere assicurato anche dagli addetti del presidio di 
sorveglianza. 

Posto che l'obiettivo comune è quello di contenere la diffusione del virus e impedire il sovraccarico 
delle strutture sanitarie, si richiama il senso di responsabilità di ognuno con invito ad attenersi al 
rispetto delle disposizioni impartite in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative 
emesse in materia di emergenza sanitaria. 

Si rammenta che in caso di "... sintomatologia da infezione respiratoria efebbre (maggiore di 37,5° 
C) e'fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contalli 
sociali, contallando il proprio medico curante" ( art l comma I lett b) DPCM 8/3/2020 in GU 
8/2/3/2020 n. 59.) 

Manda al personale addetto al presidio degli accessi per una corretta regolamentazione degli 
ingressi secondo le disposizioni indicate nel presente provvedimento. 

Si auspica una proficua collaborazione da parte di tutti i soggetti interessati volta al contenimento 
degli accessi, ferme restando le preclusioni previste dalle Autorità sanitarie e di sicurezza con 
riferimento ai focolaio da COVID-19. 

Il presente provvedimento, avente valore provvisorio ed urgente, potrà essere soggetto a modifica, 
anche a seguito di diverse superiori disposizioni. 

Si comunichi al personale Amministrativo, ai Magistrati togati e onorari, all'Ufficio del Giudice di 
Pace, all'UNEP, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna, al Procuratore Generale, al 
Presidente del COA e dell'Ordine dei Commercialisti, alla RSU, alle OOSS, e si pubblichi sul sito 
internet. 

Il President Amministrativo 
dotto Pasq igina Signoretti 


