TRIBUNALE DI TREVISO
Prot. _____ / 2020

PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI URGENTI PER IL
CONTENIMENTO E LA GESTIONE DEL RISCHIO SANITARIO DA
CONTAGIO DA COVID-19 PRESSO GLI UFFICI DEL GIUDICE DI
PACE DI TREVISO E CONEGLIANO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Viste le disposizioni normative di recente intervenute - da ultimo, il decretolegge 2 marzo 2020, n. 9, il D.P.C.M. 8 marzo 2020 e il decreto-legge 8
marzo 2020, n. 11 - e le ulteriori circolari e provvedimenti amministrativi
emanati in materia dalle Autorità preposte;
considerato che deve essere evitato ogni spostamento delle persone fisiche in
entrata ed in uscita dai territori di cui al D.P.C.M. citato, nonché all’interno dei
medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di
salute;
ritenuto opportuno, alla luce dell’evoluzione della situazione, emettere con
massima urgenza specifici provvedimenti organizzativi atti a contenere i rischi
di contagio anche presso gli uffici del giudice di pace;
ritenuto, al riguardo, che occorre promuovere ogni misura e iniziativa che
possa efficacemente contribuire alla riduzione sia degli assembramenti
nell’ufficio, sia degli spostamenti degli utenti nel territorio e di contatto
ravvicinato tra le persone;
sentito il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Treviso;
DISPONE
-

la limitazione dell’accesso del pubblico agli uffici del giudice di pace,
garantendo comunque l’accesso alle persone che debbono compiere
attività urgenti;

-

l’adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento ed assicurare il rispetto della distanza minima di 1 metro
tra le persone;
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NEL SETTORE CIVILE

-i ricorsi per decreto ingiuntivo, gli atti di opposizione a sanzioni
amministrative, gli atti di citazione (con relativa nota di iscrizione a ruolo e
contributo unificato) dovranno essere trasmessi con raccomandata con
ricevuta di ritorno e farà fede la data di invio della raccomandata;

- le memorie e le comparse conclusionali dovranno essere depositate a
mezzo pec all’indirizzo gdp.treviso@giustiziacert.it per l’ufficio di Treviso e
gdp.conegliano@giustiziacert.it per quello di Conegliano;
-la richiesta di copie dovrà essere trasmessa via e- mail (rispettivamente
gdp.treviso@giustizia.it e gdp.conegliano@giustizia.it) e le copie potranno
essere ritirate presso l’ufficio dopo 8 giorni,
-è sospeso il servizio di consegna dei fascicoli di parte, salvaguardando le
urgenze che potranno essere rappresentate via mail e saranno gestite con
apposito appuntamento;
-è sospeso il servizio di asseverazioni perizie e traduzioni, salvaguardando le
urgenze che potranno essere rappresentate via mail e saranno gestite con
apposito appuntamento.
NEL SETTORE PENALE
è consentito l’accesso agli sportelli unicamente per la consultazione dei
fascicoli e il deposito di atti relativi a procedimenti per i quali sia fissata
udienza nei successivi 15 giorni, e purchè non si tratti di udienze per cui sia
stato disposto rinvio per legge o per provvedimento del Presidente del
Tribunale;

Si invita, nell’attuale situazione di emergenza sanitaria e salvi i contatti con gli
strumenti telematici, ad evitare ogni accesso immotivato o non urgente e a
depositare le impugnazioni a mezzo posta.
*****
Si riserva ogni opportuna modifica in relazione alle disposizioni superiori, alla
continua evoluzione della situazione ed al monitoraggio costante che sarà
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svolto sull’andamento in concreto e sull’adeguatezza delle misure sin qui
adottate.
Il presente provvedimento sarà affisso all’ingresso degli uffici del
giudice di pace di Treviso e Conegliano ed in ogni reparto di
cancelleria e pubblicato sul sito web dell’Ufficio.
Si comunichi:
-

ai giudici di pace , al personale amministrativo degli Uffici;

-

all’Unità di crisi presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del
Ministero della Giustizia;

-

al Presidente della Corte d’appello di Venezia anche quale Presidente
dell’Unità di crisi distrettuale;

-

al Presidente della Giunta regionale del Veneto anche per l’autorità
sanitaria regionale;

-

al Prefetto di Treviso;

-

al Procuratore della Repubblica di Treviso;

-

al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Treviso, con
preghiera di adeguata diffusione;

-

al Presidente dell’Ordine dei commercialisti;

-

alle organizzazioni sindacali.

Treviso, li 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. Antonello Fabbro
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