Tribunale di Nola
IL PRESIDENTE

OGGETIO:

or:gani~z.ativa di

reg,olamenta2jone dell'accesso delpubblico alla cancellerie degli U;{fìci dei Giudici di

. b. ace in attuazjone del d.l. n. Il dell'8.03.2020 per il.beriodo dal 9 al 22.03.2020.

preso atto del disposto del d.l. n. 11 dell'8.03.2020, con specifico riferimento alle misure urgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia
ordinaria;
visto l'art. 2, comma 2 del sopracitato d.!.;
rilevato che, in base allo stesso, al fine di assicurare le finalità di cui al comma 1, i capi degli uffici giudiziari
possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle
persone che debbono svolgervi attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche
in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale

e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
Considerato che gli Uffici dei Giudici di Pace on erogano servizi urgenti. verso l'esterno;
Ferma restando il funzionamento degli uffici;

DISPONE

La chiusura al pubblico delle cancellerie degli Uffici dei Giudici di Pace siti nel circondario del
Tribunale di Nola per il periodo 9-22/3/20

Nola, 9

I 3 I 20

Si Comunichi:
Al sig. Presidente della Corte d'Appello

Al sig. Procuratore della Repubblica
Ai O.P.A.

Al sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Al sig. Dirigente Amministrativo
A tutti i Giudici di Pace
Ai Dirigenti delle cancellerie degli uffici dei Giudici di Pace
Al personale tutto degli uffici del Giudice di Pace
Alle Forze dell'Ordine competenti sul territorio
Si pubblichi sul sito del Tribunale
Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso sulla porta di ingresso di ogni ufficio del
Giudice di Pace nonché all'ingresso delle cancellerie

