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Tribunale di Barcellona P.G. 


Presidenza 

Al Sig. Dirigente UNEP ed al personale in servizio 
presso l'Ufficio NEP di Barcellona P.G. 

Al Responsabile delle Cancellerie del Giudice di Pace 
di Barcellona P.G. 

A tutti i Magistrati in servizio presso 
il Tribunale di Barcellona P.G. 
la Sezione Distaccata di Lipari 
l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. 
l'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari 
l'Ufficio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia 
l'Ufficio NEP di Barcellona P.G. 
Con particolare riferimento ai magistrati titolari di 
ruolo di esecuzione 

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Barcellona P.G. 
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Messina 
Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Patti 

DECRETO N. ,J " 

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONA VIRUS 2019-nCoV 

visto il d.l. 02103/2020 n. 9; 

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020; 

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020; 

visto il d.l. 08103/2020n. Il pubblicato in pari data in Gazzetta Ufficiale - che al presente 

viene allegato - mediante il quale si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 

22/0312020 e si prevede l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di dif

fusione del contagio da coronavirus 20 19-nCo V; 

visto il D.P.C.M. del 11/0312020; 

vista la nota del 10/0312020 del Sig. Dirigente UNEP; 

visto il decreto n. 14 del 9/312020; 

tenuto conto del concreto rischio di insufficienza dei presidi sanitari e del pericolo, in partico

lare, per i soggetti più deboli (per età o per pregresse o attuali patologie); 
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ritenuto che, in attesa delle direttive ed indicazioni da parte dell' Autorità Sanitaria Regionale, 

appare indispensabile impartire indicazioni provvisorie finalizzate a coordinare lo svolgimento 

dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffici Giu

diziari; 

rilevato che la sospensione dei termini decadenziali relativi agli atti di competenza del funzio

nario UNEP è sottratta al potere di intervento di questa presidenza, richiedendosi un atto normativo; 

evidenziato che già con il decreto n. 14 del 9/3/2020 sono state impartite disposizioni con rife

rimento agli accessi agli uffici; 

DISPONE 

a) avuto riguardo alla necessità di ridurre i contatti tra le persone onde ridurre il rischio di dif

fusione dell'epidemia da coronavirus, i funzionari deJl'UNEP, allo stato fino al 24/03/2020, sono 

invitati a sospendere tutte le attività di notifica e tutte le attività di esecuzione che non presen

tino oggettivo carattere di urgenza (per tali intendendosi quelle attività che presentino l'imminente 

scadenza di un termine decadenziale, tale che l'atto non potrebbe più essere validamente compiuto 

immediatamente dopo il 24/3/2020, nonché tutte quelle attività esecutive che implichino la tutela di 

diritti fondamentali della persona, con particolare riferimento alla salute); 

b) eventuali controversie o dubbi attinenti le attività di cui al punto a), ove relative a procedu

re esecutive in corso, siano risolte dal giudice procedente; 

c) con riferimento alle attività non differibili, il funzionario procedente avrà cura di impiegare 

strumenti di protezione individuale (mascherine e guanti); 

d) ove il Tribunale di Barcellona P.G. non fosse in grado di fornire il materiale sanitario di cui 

al punto c) il Sig. Dirigente Unep vorrà procedere all'acquisizione dello stesso, ove reperibile in 

commercio, mediante la dotazione economica dell'Ufficio; 

e) per l'accesso alle cancellerie del Giudice di Pace ed all'Ufficio NEP si devono applicare i 

criteri già indicati nel decreto n. 14 del 9/3/2020 (punti o, p, q, r, s, che di seguito si riproducono: 

o) a decorrere dalI0/3/2020 per tutte le altre cancellerie (area penale del Tri

bunale, area civile e penale presso la Sezione Distaccata di Lipari, area civile e pe

nale presso Gli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P. G. e Lipari) l'accesso non 

sarà consentito per quei servizi che possono essere erogati telematicamente; 

p) per le Cancellerie di cui al punto o), l'accesso sarà consentito, previo ap

puntamento, in relazione a quei servizi che non possono essere erogati telematica

mente e, in generale, nei casi di urgenza; non sarà ritenuta sussistente una condi

zione di urgenza per tutti quei servizi che possono essere forniti telematicamente; 

q) nei casi di cui al punto p) e per l'Ufficio NEP di Barcellona P.G., ove non 
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sia possibile realizzare presidi esterni alle stanze, l'accesso alle stanze delle cancel

lerie sarà consentito esclusivamente una persona per volta; 

r) a decorrere dal 10/3/2020 l'accesso ai locali del Tribunale, della Sezione 

Distaccata di Lipari, e degli Uffici del Giudice di Pace di Barcellona P. G. e Lipari 

sarà inibito al pubblico, anche qualificato, salvo che: per i componenti del Consi

glio dell 'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.; per gli Avvocati e le parti che 

debbano partecipare ad un 'udienza,· ad avvocati e parti che debbano accedere ai 

servizi di cancelleria nei termini di cui ai punti n) ed o),· 

s) nei limiti delle possibilità, attesa l'eccezionalità della situazione, le Cancel

lerie degli Uffici giudiziari del circondario garantiranno l 'assistenza telefonica ad 

avvocati e procuratori. 

f) per l'effetto l'Ufficio NEP, consentirà l'accesso ai locali per il deposito o il ritiro degli atti 

limitatamente alle attività urgenti e non differibili , nonché, quanto alle ulteriori attività, previo ap

puntamento telefonico, onde evitare il sovraffollamento e garantire, per quanto possibile, l'accesso 

ai locali ad una persona per volta o, al massimo, a due persone per volta, garantendo la distanza di 

sicurezza per ridurre il rischio contagio; 

g) per l'effetto la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. consentirà 

l'accesso ai locali per il deposito o il ritiro degli atti, le attività di iscrizione a ruolo, limitatamente 

alle attività urgenti e non differibili, nonché, quanto alle ulteriori attività, previo appuntamento tele

fonico, onde evitare il sovraffollamento e garantire, per quanto possibile, l'accesso ai locali ad una 

persona per volta o, al massimo, a due persone per volta, garantendo la distanza di sicurezza per ri

durre il rischio contagio; 

h) l'Ufficio Nep e la Cancelleria del Giudice di Pace di Barcellona P.G. istituiranno, per quan

to possibile, una postazione front-office per lo svolgimento delle attività di cui ai punti f) e g), de

stinandovi il personale a rotazione; in ogni caso il personale addetto ai rapporti con il pubblico, per 

quanto possibile e nei limiti delle disponibilità, opererà munito di materiale sanitario di protezione, 

con particolare riferimento a guanti di lattice, nonché, ove reperibili, a mascheri ne di protezione in

dividuale; 

Si comunichi il presente, per conoscenza e per quanto di competenza al Sig. Presidente della 

Corte d'Appello di Messina, al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina al 

Sig. Prefetto. 

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo. 

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici 

Giudiziari del Circondario. 
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