
Il Presidente

vista la richiesta del funzionario giudiziario dirigente dell'Ufficio NEP di Lecco Dott.
M.E. MELISSARI, in data 9 marzo 2020;

visto il parere favorevole del giudice delegato alla sorveglianza sull'Ufficio Dott. S.
CATALANO;

vista la nota di osservazioni del COA di Lecco in data odierna, prot. n. 1768/2020
preceduta da interlocuzione telefonica tra il Presidente del COA Avv. F. FACCHINI e lo
scrivente;

visto il proprio decreto 9 marzo 2020 n. 2074/2020;

visti i decreti PCM 8 e 9 marzo 2020 contenenti misure urgenti di contenimento del
contagio da COVID-19 dapprima limitatamente alla Regione Lombardia e a 14 province
indi all'intero territorio nazionale;

considerato che, in tale prospettiva, occorre limitare gli accessi dei funzionari e ufficiali
giudiziari presso le abitazioni private, gli uffici, le banche, le strutture sanitarie, le case
circondariali e altri luoghi di privata dimora o sede di svolgimento di attività lavorative;

visti il decreto del Presidente della Corte d'Appello di Milano relativo all'Ufficio NEP di
Milano in data 9 marzo 2020 e gli analoghi provvedimenti di altri Uffici giudiziari

DISPONE

a far tempo dall' Il marzo 2020 e sino al 3 aprile 2020 l'accesso all'Ufficio NEP di
Lecco avrà luogo per i soli atti urgenti (con scadenza processuale nei tre giorni
successivi alla richiesta) con l'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico:

dalle ore 9 alle ore 10,30 (il sabato e i giorni prefestivi dalle ore 9 alle ore lO)



l'evasione degli atti avverrà di regola mediante notificazione a mezzo del serVIZiO
postale;
le notificazioni a mani su richiesta della parte procedente, tenuta a comprovare la
sussistenza di particolari esigenze per il ricorso a detta modalità, saranno effettuate
secondo la prudente valutazione del notificatore, che dovrà motivare l'eventuale diniego;

sono sospesi i termini decadenziali relativi agli atti di competenza del funzionario
UNEP/ufficiale giudiziario, con la conseguente possibilità di rinvio per gli atti di
esecuzione (sfratti, pignoramenti, altri atti di esecuzione), fatta eccezione per quelli
indifferibili, su valutazione esclusiva del funzionario/ ufficiale giudiziario procedente, in
funzione del rispetto dei principi richiamati dalle disposizioni normative adottate in
materia sanitaria;

il funzionario giudiziario/dirigente o un suo delegato è autorizzato ad adottare misure di
temporanea inibizione dell' accesso al pubblico al fine di evitare la creazione di
assembramenti e garantire l'osservanza delle regole di sicurezza igienico-sanitaria di cui
alla normativa richiamata, con specifico riguardo all'adeguato distanziamento tra i
presenti;

dovrà essere osservato un accesso scaglionato e contingentato del pubblico.

Si comunichi:
al Presidente della Corte d'Appello di Milano;
al funzionario giudiziario/dirigente dell'Ufficio NEP di Lecco e a tutto il
personale in servizio presso il detto Ufficio;
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli
altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo;
alle RR.SS.LL. sede e alle OO.SS.

Si inserisca sul sito del Tribunale e se ne curi l'affissione in prossimità degli accessi
all'Ufficio

Lecco, lO marzo 2020
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