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Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio
presso I'Ufficio del Giudice di Pace di Novara S.

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

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV
Attuazione d.l. 18/3/2020 n. 1 8

ATTIVITA'DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA DI SICILIA
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DECRETON..ì5

Visto il decreto n. 3212020;

Visto il d.l. 2812020;

Rilevato che mediante il decreto 3212020, in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 1812020, come

modificato ai sensi dell'art. 3 d,.1.2812020; visto l'art. 3 d.l. 2812020, d'intesa con il Presidente della

Corte d'Appello e con il Procuratore Generale, sono state impartite disposizioni circa la gestione dei

procedimenti civili e penali nella fase di emergenza sanitaria;

sentito il Giudice di Pace in servizio presso l'Uffrcio del Giudice di Pace di Novara di Sicilia

e d'intesa con lo stesso; vista, in particolare, la nota datata 1510512020;'

rilevato che, in ambito civile, nelle materie di competenza del Giudice di Pace non ricorrono,

di regola, ragioni d'urgenza;

rilevato che le condizioni strutturali dell'Ufficio del Giudice di Pace di Novara s. - sia con ri-

ferimento all'assenza di aule adeguatamente arieggiate, sia con riferimento all'assenza di spazi co-

muni adeguatamente ampi per consentire anche il minimo distanziamento sociale - rendono partico-

larmente complessa l'atluazione delle misure di sicurezza previste dal decreto 3212020 in attuazione

del D.P.G.M. 2610412020 e del d.l. 1812020; che, peraltro, detto Ufficio, ai fini della struttura e

dell, organizzazione amministrativa, ricade nella competenza del comune di Novara di Sicilia;

che, benchè reiteratamente interpellato (con note del 221412020,41512020 e 111512020) c\rca

l,esecuzione di attività di sanificazione dei locati, attività demandata ai comuni ai sensi dell'art' 2

dell,ordinanza del presidente della Regione Siciliana n. 6 del1910312020, ad oggi non risulta perve-

nuto alcun riscontro da parte del comune di Novara S';
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rilevato che, in considerazione della modesta consistenza delle pendenze sui ruoli dell'ufficio

del Giudice di Pace di Novara S. non sussistono controindicazioni ad un ulteriore rinvio dei proce-

dimenti;

rilevato che presso gli Uffici del Giudice di Pace non è attivo il sistema del Processo Civile te-

lematico, sicchò tutti i procedimenti, sia quelli penali che civili, sono .,cartacei,,; che, conseguente-

mente, la trattazione dei procedimenti implicherebbe un potenziale flusso di accesso presso gli uffi-
ci in virtù della potenziale necessità delle parti di accedere ai fascicoli;

che, pertanto, deve disporsi che presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. si pro-

ceda esclusivamente alla trattazione dei procedimenti per i quali non sia prevista la presenza fisica

delle parti e/o dei difensori (decreti ingiuntivi, archiviazioni, ecc.), nonché di quei procedimenti ci-

vili, che vengano in udienza per le conclusioni delle parti, che possano essere gestiti con le modalità

di cui all'art. 83 c. 7 lett. h), nell'ipotesi in cui le parti non abbiano necessità di consultazione dei

fascicoli e di conseguente accesso in cancelleria;

che, di contro, tutti gli altri procedimenti, civili e penali, devono essere rinviati d'ufficio a da-

ta successiva a[ 3117 /2020;

in attuazione dell'art. 83 c.6 d'.1. 1812020 come modificato ai sensi dell'art. 3 d.1.2812020; vi-
sto l'art. 3 d.\.2812020;

DISPONE

PER L,UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NOVARA S.

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 11/05/2020 ED IL31IO7 /2020
l- Sararuro tÉttati presso l'Ufficio del Giudice di pace di Novara S.

a) tutti i procedimenti civili e penali per i quali non sia prevista la presenza fisica delle parti
e/o dei difensori (quali ricorsi per decreto ingiuntivo o richieste di archiviazione, ecc.);

b) tuui i procedimenti aventi i requisiti di urgenza descritti al punto 7 lett. m) del decreto
32/20;

c) tutti i procedimenti civili, la cui udienza risulti fissata nel periodo compreso tra il l/612020
ed' il 31/712020 per la precisazione de e conclusioni o, comunque, per la decisione, per i quali sia
possibile la trattazione ai sensi dell'art. 83 c. 7 lett. h) (scambio di note in luogo della comparizione
delle parti e dei procuratori), quando tutte le parti non abbiano necessità di consultare il fascicolo
presso la cancelleria e ne facciano richiesta congiunta.

2- Ai fini di cui al precedente punto 1 lett. c), le parti che intendano chiedere la trattazione
dovranno procedere, almeno l0 giomi prima de 'udienza già fissata, al deposito telematico di
istanza congiunta, mediante la quale, nel formulare richiesta di trattazione con le modalita di cui
all'art' 83 lett. h) d.l. 18/20, dovranno dichiarare espressamente di non avere necessità di consultare
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il fascicolo d'ufficio e quelli di parte depositati presso la cancelleria; in tal caso i procuratori di cia-

scuna parte, senza ulteriore alwiso, prowederanno ad inoltrare a mezzo posta elettronica certificata

all'ufficio ed ai procuratori delle altre parti, entro le ore 21,00 di quattro giomi antecedenti

l'udienza già fissata, note scritte scritta contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice adotterà il

provvedimento fuori udienza, nei termini di rito.

3- Le note di adesione e le note conclusive di cui al precedente punto 2 dovranno essere predi-

sposte in lormato .pdf (da file nativo digitale o previa scansione per immagine), sottoscritte digital-

mente dal procuratole (estensione .p7m), e trasmesse come allegato a messaggio di posta elettronica

certificata all'indirizzo dell'Ufficio nrnf orln .novaradisicil iaaì,oì ustiziacert.it nonché, parimenti, a

quello dei procuratori delle altre parti come dichiarato in atti. A pena di irricevibilità il messaggio

dovrà recare nell'oggetto: il numero del procedimento, il giudice titolare e la data dell'udienza. La

Cancelleria curerà la stampa dei predetti documenti e la conseguente allegazione al fascicolo

d'ufficio, previa attestazione di conformità all'originale trasmesso in formato digitale.

4- Ai fini di quanto sopra la Cancelleria prowederà senza indugio alla trasmissione a mezzo

PEC di copia del presente pror.vedimento a tutti i procuratori delle parti dei procedimenti civili le

cui udienze risultino fissate per la decisione nel periodo compreso tra il 01106/2020 ed il

31t07 t2020.

5- tutti i procedimenti civili e penali diversi da quelli di cui ai punti precedenti saranno differi-

ti d'ufficio a udienza successiva al311712020.

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace curerà senza indugio gli adempimenti di cui al

punto 4).

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. Si

comunichi per conoscenza ai sigg.ri magistrati in servizio presso il Tribunale e presso gli Ilffici del

Giudice di Pace di Barcellona P.G. e Lipari.

Si comunichi il presente al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione,

all'indirizzo settima-emergenzacovid@cosmag.i/; al Ministero della Giustizia, Gabinetto del Mini-

stro, ed al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia.

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

di Barcellona P.G.

Barcellona P.G. 18/05/2020
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