
 
TRIBUNALE DI PATTI 

IL PRESIDENTE 

DECRETO N. 39/2022 

ARCHIVIO TRIBUNALE DI PATTI 

 

Vista l’attuale condizione di gravi criticità strutturali dell’Archivio del Tribunale di Patti, 

già accertate da questo Ufficio e ribadite in esito alla recente ispezione ministeriale, 

lette le prescrizioni cogenti emesse dall’Ispettorato Generale del Ministero di Giustizia 

con cui si dispone di valutare l’opportunità e/o la necessità di interdire, senza ritardo, 

l’ulteriore allocazione di fascicoli nell’archivio “lato Lavoro”, vietando ulteriori accessi 

o limitandoli, con le precauzioni e le misure che saranno stabilite dal Responsabile dei 

Servizi Prevenzione e Protezione, ai soli casi in cui sia assolutamente necessario prelevare 

materiale ivi custodito; 

ritenuto che occorre chiedere l’urgente integrazione al RSPP del DVR per la disciplina 

sulle modalità di provvisorio utilizzo, in sicurezza, dei locali archivio “lato Lavoro” e per 

l’individuazione delle apparecchiature e/o impianti capaci di ridurre il rischio di incendi, 

sia nell’archivio “lato Lavoro” sia nell’archivio “lato UNEP”; 

ritenuto, altresì, che occorre chiedere, con urgenza, all’RSPP l’integrazione del DVR in 

ordine alle misure da adottare per la messa a norma dei locali dell’archivio “lato UNEP”; 

ritenuto che occorre individuare le unità di personale incaricate delle attività di riordino 

dell’archivio lato UNEP; 

DISPONE 

1) L’immediata chiusura dell’archivio “lato Lavoro”, vietando sia l’allocazione di 

fascicoli sia l’ingresso di personale a qualsiasi titolo; 

2) che il Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione provveda ad indicare le 

misure indispensabili ad assicurare, solo per i casi in cui sia assolutamente 

necessario prelevare materiale ivi custodito, il provvisorio utilizzo, in sicurezza, 

dei locali archivio “lato Lavoro”; 

3) che il Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione integri il DVR con 

indicazione delle apparecchiature e/o degli impianti capaci di ridurre il rischio di 

incendi, sia nell’archivio “lato Lavoro” sia nell’archivio “lato UNEP”; 

4) che il Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione integri il DVR con 

indicazione delle misure da adottare per la messa a norma dei locali dell’archivio 

“lato UNEP”; 

5) che il Dirigente Amministrativo indichi le unità di personale incaricate delle 

attività di riordino dell’archivio lato UNEP. 

Si comunichi all’Ispettorato Generale presso il Ministero della Giustizia, al Presidente 

della Corte d’Appello di Messina, al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello 

di Messina, al Procuratore della Repubblica in sede, al Dirigente Amministrativo, al 

Responsabile dei Servizi Prevenzione e Protezione, ai Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati di Patti, Messina e Barcellona P.G. e dispone l’inserimento sul sito del 

Tribunale. 

Patti data del protocollo 

Il Presidente del Tribunale 

Mario Samperi 

 


