Tribunale di Lecco
Procura della Repubblica
presso ilTribunale
Prot. N)~YOTribunale
Prot. N.

ilj, Procura

REGOLAMENTAZIONE

DEGLI ACCESSI AGLI UFFICI DALL' l

AL 31 LUGLIO 2020 PER IL PERSONALE DI MAGISTRATURA
AMMINISTRATIVO,

PER

E

GLI AVVOCATI, PER LE FORZE

DELL'ORDINE E PER GU UTENTI TUTTI

Il Presidente del Tribunale
Il Procuratore della Repubblica

RICHIAMATI

i decreti presidenziali 4 maggio 2020 n. 2086 e 6 maggio 2020 n. 2086 bis;
il decreto del Procuratore della Repubblica Il maggio 2020 n. 62;
il proprio decreto a firma congiunta prot. n. 1169 Tribunale
Procura in data Il maggio 2020

e n. 41/20
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CONSIDERATO
che tutti i provvedimenti citati hanno inteso regolamentare le modalità di
accesso agli Uffici in dipendenza della progressiva ripresa della attività
giudiziaria a far tempo da1l2 maggio c.a.;
che in particolare
voi u t o favorire

con

il provvedimento

ultimo

citato

si

è

l a conoscenza da parte de g l i utenti esterni e d e l

personale amministrativo delle misure adottate attraverso la predisposizione
di un documento di sintesi volto

a eliminare eventuali contraddizioni tra

le prescrizioni dettate dai due Uffici in ordine all'accesso al Palazzo e
alle modalità di fruizione dei servizi;
VISTA
la L. 25 giugno 2020, n. 70 di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto- legge 30 aprile 2020, n. 28 ;

CONSIDERATO
che la disposta vigenza sino al 30 giugno 2020 delle misure organizzative
adottate dai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'art. comma sesto e
settimo dell'art. 83 D.L. 17' marzo 2020, n. 18 anche relativamente alla
trattazione

degli affari giudiziari

deve coordinarsi

con il persistere

dell' emergenza epidemiologica da COVID-19 dichiarata con delibera del
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (in G.U. S.g. n. 26 dell'l febbraio
2020) per la durata di sei mesi dalla data del detto provvedimento, dunque
sino al 31 luglio 2020;

RICHIAMATA
la persistenza, "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica
da COVID-19"

dell'art. 87 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure
------- TRlBUNALE DI LECCO- PROCURA DELLA REPUBBLICA --------pag. - 6-

straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di
procedure concorsuali"

COSI' DISPONGONO
sino alla durata dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso

all'insorgenza

di

patologie

derivanti

da

agenti virai i

trasmissibili dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio
2020 e dunque sino al 31 luglio 2020 - ovvero sino a data antecedente o
successiva stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono confermate le misure di cui al decreto a firma congiunta prot. n. 1169
Tribunale

e n. 41/20 Procura in data Il maggio 2020 di regolamentazione

degli accessi agli Uffici per il personale di magistratura e amministrativo, per
gli avvocati, per le forze dell' ordine e per gli utenti tutti;
l'obbligo di indossare la mascherina di protezione per chi accede agli uffici
permarrà sino a diversa disposizione

dell'Autorità

sanitaria, centrale o

regionale;
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è confermato che nel numero massimo di CINQUE persone per piano non
rientrano coloro i quali accedano al Palazzo di giustizia al fine di partecipare
alle udienze, fermo l'obbligo per costoro di recarsi immediatamente all'interno
dell' aula di celebrazione del processo o nei pressi della stessa.
Lecco, 30 giugno 2020
Il Presidente del Tribuna
pott. Ersilio SECCHI

Le

Si comunichi il present
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco;
al Sig. Questore di Lecco;
al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri Lecco;
al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza Lecco;
al Sig. Comandante della Polizia Municipale Lecco;
al RSPP Ing. Alessandro Sartori
alle RSU e alle OO.SS.

e, per conoscenza,:
al Sig. Prefetto di Lecco
al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Milano
al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano.
Si curi la pubblicazione sui sito ufficiale del Tribunale di Lecco e della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Lecco.
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