
TRIBUNALE DI NOLA

OGGE1TO: proroga dei Umile del numero _dei fascicoli da trattare nelle udiente civili e penali presso gii uffici dei giudici

di pace del Circondario del Tribunale di No/a fino al 31.12.2020.

Il Presidente

Sentiti i G.P.A. delegati al coordinamento degli Uffici dei Giudici di Pace,

visti

tutti i precedenti provvedimenti sino ad ora assunti (nel rispetto della normativa vigente) per

regolamentare la gestione degli affari giudiziari negli Uffici dei G.d.P. del Circondario e, da ultimi, i decreti

n. 89/20 del 25.06.2020 e n. 98/20 del 20.07.2020;

premesso

che in base aU'art. 1, comma 3, lett. a), d.l. n. 125 del 7.10.2020: "Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83,

convcrtito, con modificazioni, dalla legsse 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo

/, comma 3, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020»", nonché in base all'art.

1, comma 3, lett. b), n. 7, "All'allegalo 1 sono apportate le seguenti modificazioni: (omissis) 7) dopo il numero 33 è

inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convcrtito, con modificazioni,

dalia legge 17 luglio 2020, n. 77»";

considerato, in altri termini, che la norma sopra richiamata, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3,

d.l. n. 83/20, conv. in 1. n. 124/20, nonché con l'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/20, conv. in 1. n. 77/2020,

ha prorogato la possibilità di trattazione scritta o da remoto delle udienze civili fino al 31.12.2020;

che tale modalità (come già ribadito nei precedenti provvedimenti regolamentativi) non è applicabile agli

Uffici dei G.d.P. (non essendo previsto il Processo Civile Telematico);

però che la ratto ispiratrice resta sempre quella di evitare gli assembramenti negli Uffici giudiziari al fine

di scongiurare il rischio da contagio da Covid-19 (ancor di più considerate le attuali condizioni

cpidcmiologichc della Regione Campania);



che, pertanto, lo svolgimento delle udienze civili e penali deve continuare, ma con prudenza e senza

ulteriormente implementare il numero di fascicoli da trattare, tenuto conto delle esigenze igieniche e di

prevenzione sanitaria;

DISPONE

IN RIFERIMENTO AL SETTORE CIVILE:

che, fino al 31.12.2020. i fascicoli da trattarsi per ogni udienza restino 25 fcun esclusione dei soli

rinvii per mancata comparizione) da esaminarsi nell'ambito di tre fasce orarie (9:30-10:30; 10:40-11:40;

H:50-12:50) e secondo i criteri adottati fino ad ora in base ai precedenti provvedimenti (decreti nn. 89/20

e 98/20).

All'interno di ogni fascia oraria la trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, secondo le

indicazioni dei g-d.p. competenti, tenuto conto dell'esigenza di distanziare congruamentc gli orari tra una

trattazione e l'altra, in considerazione anche del numero prevedibile di persone che parteciperanno

all'udienza (difensori, parti, testi, ausiliari del giudice). Indicativamente la disamina di ogni procedura non

dovrà durare oltre Ì 10 minuti.

IN RIFERIMENTO AL SETTORE PENALE:

che, fino al 31.12.2020. la celebrazione delle udienze avverrà secondo le modalità già individuate nel

decreto n. 98/20.

La trattazione di ogni singolo processo sarà cadenzata, a partire dalle 9:30, secondo le indicazioni dei

g.d.p. competenti, tenuto conto dell'esigenza di distanziare congrua niente gli orari tra una trattazione e

l'altra, in considerazione anche del numero prevedibile di persone che parteciperanno all'udienza

(difensori, parti, testi).

La cancelleria avrà cura di comunicare, via pec e almeno una settimana prima dell'udienza, alle

parti tramite i difensori costituiti la conferma della trattazione e l'orario stabilito dal g.d.p.

IN RIFERIMENTO AI SERVIZI AMMINISTRATIVI:

le cancellerie degli Uffici di Acerra. Marigliano e Pomigliano d'Arco continueranno ad essere

aperte al pubblico tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00 e l'ingresso al pubblico sarà consentito sempre

e soltanto previo appuntamento telefonico e nei limiti di una sola persona per volta, tenendo conto

delle urgenze e delle scadenze degli adempimenti;



per le cancellerie degli uffici di Noia e Sant'Anastasia Paccesso è possibile soltanto tramite la

prenotazione on line dell'appuntamento utilizzando il banner presente sul sito del Tribunale

come disposto con decreto n. 122 del 21.09.2020.

Noia, 14.10.2020

II Presidente det/Tribunafe
-7 7Dr. Luigi ^icardi /

L ISi comunichi: /

Ai G.P.A.

Al sig. Procuratore della Repubblica

Ai Giudici di Pace

Ai dirigenti delle cancellerie degli Uffici del GdP

Al sig. Presidente del CO A


