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Prot. 6074

Decr. Nr. 35/21

Oggetto: Contesto epidemiologico da Covid 19 -Proroga al 31 gennaio 2022 delle
disposizioni che regolano l’accesso ai servizi.

Il Procuratore Generale ed il Dirigente Amministrativo

Richiamate integralmente le varie disposizioni legislative e ordinamentali
succedutesi in questi mesi finalizzate al contenimento della diffusione del contagio
da coronavirus -Covid 19;
Rilevato che, lo stato di emergenza sanitaria è, in atto, dichiarato fino al 31
dicembre 2021;
-che, è opportuno prorogare le misure organizzative già prese in precedenza volte
ad evitare forme di assembramento;
-che, per tal motivo, si rende necessario continuare a regolamentare l’accesso ai
servizi, previa prenotazione, sia tramite mezzi di comunicazione telefonica che
telematica, fatte salve le necessità di svolgere attività urgenti in presenza;
Al fine di contemperare le cautele tutt’oggi vigenti atte a ridurre al massimo il
rischio di contatti personali astrattamente idonei a trasmettere il Coronavirus, con la
necessità di assicurare il servizio all’utenza;
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Preso atto che nelle giornate del sabato i servizi della Procura Generale sono di
ridotta entità e che in caso di eventuali imprescindibili urgenze, possono essere
garantiti anche attraverso una reperibilità telefonica;

DISPONGONO
La proroga fino al 31 gennaio 2022 delle disposizioni organizzative emanate con
precedenti decreti che per comodità di seguito si riportano:
L’utenza potrà accedere agli uffici della Procura Generale dalle ore 08.30 alle ore
12.30, fatte salve le attività urgenti ed indifferibili. Si precisa che l’urgenza sarà
valutata dal funzionario responsabile del servizio e che non potrà riguardare
esigenze private degli utenti.
L’accesso sarà consentito previo appuntamento via mail utilizzando le seguenti
mail:
AREA PENALE: penale.pg.messina@giustiziacert.it
ESECUZIONE PENALE: esecuzioni.pg.messina@giustiziacert.it
Si precisa che saranno ritenute irricevibili le istanze o quant’altro dovesse provenire
agli indirizzi di posta elettronica ordinaria.
Il personale amministrativo provvederà a fornire risposta alle richieste che
perverranno con la massima tempestività e comunque entro due giorni lavorativi.
Le richieste di appuntamento e in genere le comunicazioni finalizzate ad
interlocuzioni con i Magistrati di questo Ufficio da parte dei sigg. Avvocati saranno
inoltrate agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei singoli magistrati, qui di
seguito riportate:
1)
2)
3)
4)
5)

Dr. Maurizio Salamone: maurizio.salamone@giustizia.it
Dr. Felice Lima: felice.lima@giustizia.it
Dr Santi Cutroneo: santi.cutroneo@giustizia.it
Dr Giuseppe Costa: giuseppe.costa@giustizia.it
Dott.ssa Adriana Costabile: adriana.costabile@giustizia.it

I magistrati provvederanno ad evadere le richieste con la massima tempestività e
comunque entro due giorni lavorativi.
Le istanze, ex. art. 24 co.4 D.L. 137/2020, da parte dei difensori dovranno essere
depositate utilizzando in via esclusiva le seguenti pec:
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Ufficio Esecuzioni Penale:
depositoattipenali.pg.messina@giustiziacert.it

Ufficio Atti Penali:
depositoattipenali2.pg.messina@giustiziacert.it

per maggiori dettagli clicca qui
In merito alle disposizioni igienico-sanitarie vigenti si rimanda ai provvedimenti già
emessi consultabili nella voce
Aggiornamenti Coronavirus Covid19 – Provvedimenti
In particolare si richiama la nota prot. 2112 del 13 aprile 2021
Il presente provvedimento, suscettibile di integrazione e modifica in relazione
all’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria, viene comunicato a:
Presidente della Corte di Appello;
Tribunali e Procure del Distretto;
Ordini degli Avvocati del Distretto;
Magistrati e Personale amministrativo in sede;
OO.SS ed RSU.

Viene altresì comunicato ai RSPP; Arch. Giglio ed al Medico competente dott. Arena,
per le ulteriori indicazioni che riterranno di fornire ai dipendenti di questa Procura
Generale.
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web della Procura Generale e ne
sarà data comunicazione anche attraverso l’affissione all’ingresso dell’Ufficio.
Messina, 15 novembre 2021
Il Dirigente

Il Procuratore Generale

M.C.Marcianò*

Vincenzo Barbaro*

** Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, D. Lgs n. 39/93
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