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Decreto 16-2021
Ai Sigg.ri Presidente di Sezione e giudici togati e onorari
Ai Sigg.ri Direttori Amministrativi
Ai Sigg.ri Funzionari Giudiziari Lagonegro
Alle RSU
SEDE
Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
Al Sig. Presidente del COA di Lagonegro
Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro
e p.c.
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Potenza

addì 4 marzo 2021
Oggetto: Misure di prevenzione per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19: regolamentazione orari di
apertura delle cancellerie.
Considerato che, a fini di prevenzione per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della salute di tutti gli
operatori giudiziari, occorre contenere gli assembramenti collegati non
solo alle attività d’udienza ma anche alle attività di cancelleria;
vista anche la richiesta in tali sensi prevenuta delle RSU;
facendo seguito alle proficue interlocuzioni intrattenute nei giorni
scorsi con la richiesta al COA di questa Presidenza del 2 marzo e la nota
di risposta del COA del 3 marzo aventi ad oggetto la regolamentazione
degli accessi in Tribunale a seguito della collocazione da parte

dell’Autorità sanitaria della Regione Basilicata in <<zona rossa>> ai fini
del contrasto al Covid-19;
DECRETA
Che, durante il periodo di efficacia della collocazione della
Regione Basilicata in <<zona rossa>>, come disposto dal Ministro della
Salute, in deroga all’orario di apertura previsto dall’art. 162 legge
23.10.1960 n. 1196, sono delimitati gli orari d’accesso alle cancellerie
dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nella giornata di
sabato;
È FORTEMENTE RACCOMANDATO
l’accesso in Tribunale soltanto ai difensori impegnati nelle udienze
e agli avvocati che debbano accedere alle Cancellerie per adempimenti
collegati alla attività professionale;
MANDA
all’ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:
-

sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
sia pubblicato sul sito web del tribunale.
SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati a
voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di
Lagonegro.

