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Il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica,
-ritenuto necessario adottare urgenti misure volte a salvaguardare la salute delle
persone che, a vario titolo, accedono quotidianamente nei palazzi di Giustizia di via
Roma e di viale Umberto;
-visto il D.L. 8.3.2020 n. 11 pubblicato sulla G.U. del 8.3.2020 ed in vigore da oggi
9.3.2020, con il quale sono state dettate disposizioni straordinarie ed urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e vista la nota del Ministro della
Giustizia del 8.3.2020;
-rilevato come sia stato disposto il rinvio d'ufficio generalizzato di tutti i procedimenti
civili e penali fissati nel periodo intercorrente tra il 9 ed il 22 marzo 2020, eccezion
fatta di quelli indicati all'art. 2 comma 2 lettera g) di detto decreto;
-ritenuto necessario, anche a seguito di interlocuzioni con gli altri Magistrati addetti
all'Ufficio, di dettare talune disposizioni di dettag:lio
-sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari
DISPONGONO
l} Tutti i procedimenti sopra indicati saranno rinviati d'ufficio senza che venga
tenuta udienza (per chiarezza, i magistrati non dovranno andare in udienza).
2} Gli Avvocati verranno informati, tramite P.E.C., della data alla quale il
procedimento penale è stato rinviato; per i procedimenti civili si seguiranno le
consuete forme di comunicazione telematica tramite PCT;
3} Gli addetti alla sicurezza del Palazzo di Giustizia sono invitati a comunicare al
pubblico che le udienze non vengono tenute ed a non accedere al Palazzo,salvo
comprovati motivi di urgenza o convocazioni recanti data successiva
aIl'8.3.2020 ovvero diversa e più specifica regolamentazione che verrà disposta
dai Capi degli Uffici;

4) Gli Avvocati sono invitati, per le richiamate ragioni di salute pubblica, nel
rispetto del diritto di difesa e di assistenza, a fare accesso agli Uffici ubicati nei
Palazzi di (iiustizia (di via Roma e di viale Umberto) solo in casi di estrema
necessità, pN il disbrigo di affari urgenti ed indifferibili, afferenti alle eccezioni
normativaml?nte indicate nel citato provvedimento;
5) Gli Avvocati sono invitati ad utilizzare al meglio le possibilità di comunicazione
telematica, 2,d a trasmettere eventuali istanze tramite PECo PEO(confermata),
anche relativamente ad istanze per le quali era previsto il deposito materiale in
Cancelleria od in Segreteria;
6) Gli Avvocat sono invitati ad utilizzare il PCTin tutte le sue funzionalità;
7) I Giudici sono tenuti, nel caso debbano trattare procedimenti esclusi dal
generalizza:o obbligo del rinvio d'ufficio, a contingentare gli accessi ai luoghi
ove viene tf~nuta udienza, permettendo l'ingresso solo delle parti interessate
alla trattazione, disponendo la chiamata del singolo procedimento ad horas,
curando chi:! le parti non interessate non affollino luoghi comuni all'interno del
palazzo;
8) Le Cancellerie sono autorizzate a limitare l'accesso, ad un soggetto per volta,
sempre con il rispetto della distanza minima di sicurezza;
9) Si comunica che al momento non verranno fatte variazioni agli orari di sportello
e di apertura delle cancellerie.
10)
Tutti i Giudici di Pace ed i relativi Uffici si atterranno alle disposizioni
sopraindicai:e.
11)
I tirocinanti art. 73 d.L. 79/13 sono dispensati dalla presenza in Ufficio e
riceveranno istruzioni per il lavoro a domicilio dai rispettivi Magistrati di
affidamento.
Nella consapevolezza che le misure adottate sono suscettibili di miglioramenti o di
modifiche in relazione al rapido evolversi della situazione sanitaria, confidando nella
collaborazione e nel senso di responsabilità di tutti, si raccomanda la puntuale
osservanza di quanto sopra indicato.
Si dispone la comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte
d'Appello, al Procuratore Generale, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli
Avvocati della Sardegna, a tutti i Magistrati (ordinari e onorari), ai Direttori, al
Personale Amministrativo e alle R.S.U.,al personale addetto alla Vigilanza nonché il
suo inserimento urgente nel sito Internet del Tribunale e l'affissione nelle bacheche e
nella vetrata d'ingresso del Palazzo di Giustizia.

