
Oggetto; sospensione udienze civili e penali
presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Noia
a seguito di avvenuto sopralluogo

IL PRESIDENTE

Rilevato che sono stati accertati presso l'Ufficio del G.d.P. di Noia 2 casi di COVID 19;
che, per l'effetto, l'ASLNapoli 3 sud ha disposto l'isolamento fiduciario per 5 persone;
Effettuato insieme con il G.P.A, all'Ufficio del G.d.P. di Noia un sopralluogo allo scopo di acclarare
se le disposizioni in tema di sicurezza sanitaria emanate con ì decreti sotto menzionati venissero
rispettate;

si è ACCERTATO

quanto segue:

1 ) il parcheggio antistante le aule d'udienza risultava affollato di auto, e tanto già evidenziava
il mancato rispetto dei provvedimenti in materia di scadenzamelo degli orari di
trattazione delle udienze civili e penali (cfr decreti n.89/2020, n. 98/2020
136/2020,171/2020, 19/2021);

2) gli spazi antistanti le aule d'udienza evidenziavano un assembramento di avvocati e di
parti del processo, in totale dispregio di ogni normativa in materia di prevenzione sanitaria
e di contrasto all'epidemia di Covid-19 (divieto di assembramenti, obbligo di rispetto del
distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale);

3) All'interno delle aule d'udienza, adibite anche ad ospitare due Giudici di Pace per volta,
risultavano presenti numerose persone (parti ed avvocati);

4) l'attività negli Uffici amministrativi in oggetto risultava scorrere in maniera ordinata e
rispettosa dei provvedimenti emanati in materia di scadenzamelo degli orari di accesso
agli Uffici e previa prenotazione telematica (cfr decreti n.89/2020, n. 98/2020
136/2020,171/2020, 19/2021);

5) non risultavano, di conseguenza, assembramenti e/o affollamenti di avvocati per lo
svolgimento delle attività ivi previste; gli avvocati e gli operatori amministrativi
risultavano tutti rispettare le norme in materia di prevenzione epidemiologica.

Quella indicata nei primi 3 punti è una situazione del tutto incompatibile con l'esigenza di
tutela dei rischi esistenti in materia di diffusione dell'attuale situazione epidemiologica;



Sentito il G.P.A. delegato per l'ufficio del G.d,P. di Noia;

P. Q . M .

11 Dispone la sospensione di tutte le udienze civili e penali presso gli Uffici del Giudice di Pace
dì Noia a decorrere dal 16 marzo 2021 sino al 19 marzo 2021 compreso, salvo ulteriori proroghe
a seconda dell'andamento e degli sviluppi delle vicende epìdemiologiche in corso, e previo
ulteriore sopralluogo sul posto ed adozione di misure più adeguate alla situazione.

I processi non celebrati saranno rinviati di ufficio ad opera dei G.O.P. titolari ad udienze individuate
tenendo conto dei parametri a suo tempo indicati.

2} Gli Uffici amministrativi resteranno aperti per lo svolgimento dell'ordinaria attività.
Applicheranno con rigore assoluto le disposizioni emanate in precedenza in tema di accesso del
pubblico.
A nessun titolo e per nessun motivo il personale amministrativo in loco potrà derogare a quanto
disposto in tema di ingresso del pubblico negli uffici.
La violazione di queste disposizioni da parte del personale costituirà un inadempimento dei
proprì obblighi al quale conseguiranno sanzioni disciplinari.

II presente provvedimento sarà affisso all'ingresso dell'Ufficio del G.d.P. di Noia a cura del
responsabile della cancelleria e pubblicato sul sito WEB del Tribunale

Noia, 15/3/21
ILP

Si comunichi:
AI sig. Presidente delia Corte d'Appello di Napoli
Al sig. Procuratore delia Repubblica
Al G.P.A. delegato
AI sig. Presidente del C.O.A. di Noia
Ai sigg. Presidenti dei C.O.A, del distretto
Ai G.O.P. dell'Ufficio del G.d.P. di Noia
AI responsabile della cancelleria dell'ufficio del G.d.P. di Noia
E ai G.P.A. degli altri uffici del G.d.P.


