TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI CALTANISSETTA
IL PRESIDENTE
VISTO il proprio provvedimento del 7 maggio 2020, con il quale si erano date
disposizioni funzionali alla prevenzione del rischio da contagio da Covid-19;
RILEVATO, in particolare, che dette disposizioni riguardavano:
— limitazione in ordine all'accesso agli uffici (consentito solo «al personale amministrativo, agli agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai magistrati, togati e onorari,
che prestano servizio presso questo Tribunale, ai soggetti convocati per la partecipazione alle udienze, nonché alle parti del processo e ai difensori che esercitino una specifica
funzione difensiva»);
— le modalità di svolgimento dell'udienza civile per il periodo dal 12 maggio al
31 luglio 2020 (con la previsione dello scambio e il deposito in telematico di note scritte
contenenti le sole istanze e conclusioni nonché dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto);
— modalità e limiti in ordine allo svolgimento dell'udienza penale nello stesso
suindicato periodo (dal 12 maggio al 31 luglio 2020);
VISTA la legge 25 giugno 2020, n. 70, di conversione, con modificazioni, del D1
30 aprile 2020, n. 28;
RILEVATO che, in base a quanto disposto dalla stessa 1. 70/2020, 10 luglio
2020 costituisce la data di ripartenza dell'attività giudiziaria;
RITENUTO dunque che, alla luce della sopravvenuta disciplina legislativa, il
provvedimento organizmtivo del 7 maggio 2020 deve essere conseguentemente rivisto
nei termini infra indicati;
DISPONE
A) ACCESSO AGLI UFFICI
1. l'accesso al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta è consentito a tutti coloro che vi abbiano interesse;
2. è interdetto l'accesso alle persone con infezione respiratoria caratterizzata da
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temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
3. le persone che accedono al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta saranno
sottoposte alla misurazione della temperatura e dovranno essere munite di mascherina di
protezione. Non saranno consentite l'accesso e la permanenza all'interno dei locali dello
stesso Tribunale a soggetti privi di tale dispositivo di protezione. Gli addetti alla vigilanza controlleranno l'osservanza della misura al momento dell'accesso.
B) UDIENZE CIVILI E PENALI
4. visto l'art. 1, 3 0 comma, 1. 70/2020, dichiara cessata al 30 giugno 2020
l'efficacia delle disposizioni contenute nel proprio provvedimento del 7 maggio 2020,
relative a modalità e limiti in ordine allo svolgimento delle udienze civili e di quelle penali;
5. le udienze civili e penali saranno tenute, in ogni caso, con l'osservanza di tutte
le misure cautelative in atto (fasce orarie, distanziamento, divieto di assembramento, dispositivi di protezione individuali);
6. ai sensi dell'art. 1, 2° comma, 1. 70/2020, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati entro il 30 giugno 2020, relativi alle modalità di trattazione e ai rinvii di
ufficio dei processi civili e di quelli penali.
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Si comunichi, a cura della Segreteria, ai magistrati e a tutto il personale.
Si trasmetta copia di questo provvedimento al Sig. Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, al Sig. Procuratore Generale presso la stessa Corte, al Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
del Distretto, all'Ussm in sede e alle 0rgani7za7i0ni Sindacali.
Caltanissetta, 2 luglio 2020
IL PRESIDENTE
Antonino Lib o Porracciolo
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