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TRIBUNALE DI CAITAGIRONE
PRESIDENZA

Il

Presidente del Tribunale

Visti i commi 6 e 7 dell'art. 83 del Decreto Legge n. l8 del

17

/0312020, sull'emergenza epidemiologica

da COVID- 19;

considerato che il summenzionato D.L. prevede la possibilità di limitare ulteriormente I'orario di apertura
al pubbfico degli Uffici in deroga a quanto previsto dall'art. 162 della Legge n. 1196 del23ll0l1960,
garantendo comunque l'accesso alle persone che debbano svolgervi attività inderogabili ed urgenti;

DISPONE

La proroga della chiusura al pubblico prevista con il proprio Prowedimento n.9
11103/2020, che fa parte inte$ante del presente,

del

fino al1510412020.

Rimangono ferme Ie ulteriori disposizioni ivi contenute.

Si Comunichi:

AI sig. Presidente della Corte d'Appello
Al sig. Procuratore della Repubblica
Al sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati
A tutti i Giudici di Pace
Al dirigente della cancelleria degli uffici dei Giudici di Pace
Si pubblichi sul sito del Tribunale
Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso sulla porla di ingresso di ogni ufficio
del Giudice di Pace nonché all'ingresso delle cancellerie

Caltagirone, 20/03 12020
()

c.,l

Il

Presidente del Tribunale
dr.ssa Giovanna Scibilia
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1'IIIBU NALIì DI CAI,'I'AGIRONII

PRISIì)ENZA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNAI-E
visto il ticcreto leggc 8 marzo 2020 Nr.ll, r'iguardante lc misure straordinalie ed ulgenti per
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 c contenere gli effetti ncgativi sullo
sr olgimcnto dell'atlivi(à giudiziaria:
rilcvato che il sunrmenzionato decreto prevede ia possibilìtà di limitale fino al 22 marzo 2020
l'orario di apefiura al pubblico degli Ulfici in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della l-cgge 23
ottohrc 1960 ),Ir. 1196, ovyero-ia via residuale e sqlq pcr gli uffici che non erogano selvizi
urscnti. la chiusu la aì pu bblico;
consìdcrato chc gli Uffici dei Giudici di Pace non erogano sen izi rìrgcnti vctso 1'estcrno;
Fenla restando il lLrnzionamento degli uffici;

DISPONtI

La cltiusura al pubblico delle cancelleric rlccli Uflìci dei Giadici di Pace siti ncl circondl rio
dcl 'l libunale di Caltagirone fino zl2213120?.11.
Si Con.runichi:

Al sig, Prcsidcntc dclla Corte d'Appcllo
A.l sig. Proculatole della Repubblica

Ai sig Prcsidcntc dcl Consiglio dell'Ordine degli Ar,.vocati
A tutti i Ciudici di Pace
Al dirigente della cancellcria degli uffici dei GiLrdicì di Pace
Si pubblichi su1 sito del Tribunale
Si dispone che copia del pÌesente provvedimento sia athsso sulla porta di ingresso dì ogni ui.ficio
del Giudice di Pace nolché all'inglesso delle cancelleric
Caltagironc, 11 I 1 I 2020

IL PIìU I D I,]NT[
Dott.ssa (; vanna Scibilia
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