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Al Personale Amministrativo ed ai Magistrati delTUfficio
SEDE

Oggetto: Ulteriori indicazioni operative per la prevenzione della diffusione
del contagio da coronovirus. Disposizioni inerenti l’Ufficio 
Esecuzione Penale

IL PROCURATORE

Visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, pubblicato sulla G.U. in data 8 marzo 2020 con 

il quale vengono adottate straordinarie ed urgenti per contrastare I ‘emergenza 

epidemiologica da COVID-19 attinenti l’attività giudiziaria;

Richiamate le precedenti direttive, la n. 1521 prot. del 9 marzo 2020 e la n. 

1535 prot. del 10 marzo 2020, nonché tutte le disposizioni successivamente 

emesse, segnatamente il D P.C.M. 9 marzo 2020;

Vista la necessità di intervenire ai fine di tutelare la salute pubblica e nel 

contempo garantire la continuità delle attività giurisdizionali e amministrative
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DISPONE

relativamente aH’Ufficio Esecuzione Penale di questa procura,

in ragione della emergenza sanitaria ed in deroga alle precedenti disposizioni

sul deposito di atti:

- le istanze di misure alternative alla detenzione, di fungibilità della pena 

ed in generale riguardanti la condizione dei detenuti o notizie su 

emissione di provvedimenti, potranno essere inviate aH’indirizzo PEC 

esecuzioni.procura.barcellonapozzodiqotto(g)giustiziacert.it, avendo 

cura di verificare l’avvenuta consegna e scaricare e stampare la 

relativa ricevuta;

Laddove vi sia la necessità di interloquire direttamente con l?ufficio, per casi 

eccezionali, i difensori dovranno preventivamente inoltrare apposita 

richiesta di appuntamento via email contattando la Segreteria all’indirizzo 

sopra citato.

La presente ha effetto a decorrere dal 13 marzo 2020.

Si dirami a tutto il Personale Amministrativo ed ai Magistrati deirUfficio.

Si comunichi ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona PG, Messina e 

Patti, alla Camera Penale di Barcellona PG, Messina e Patti.

Il Procuratore ' ^pubblica
EmaprU USCENTI


