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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Visti

i

commi 6 e

7 del D.L. n. I 8 del 17103/2020 sull'emergenza

epidemiologica da

COVID-19r
considerato che il summenzionato D.L. prevede la possibilità di limitare l'orario di apertura
al pubblico degli Uffici di Cancelleria in deroga a quanto previsto datl'art. 162 della Legge
n.ll96/1960, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbano svolgervi attività
inderogabili e urgenti;
visto l'art. 36 del D.L. n. 23 det 08104/2020 che ha prorogato i termini di cui ai commi 6 e 7
del summenzionato D.L. t. 18/2020:'
stante la necessità ed urgenza;
DISPONE

La proroga fino al l1105/2020 della chiusura al pubblico delle cancellerie degli Uffici dei
Giudici di Pace del Circondario di Caltagirone prevista con i propri prowedimenti n.9 del
1110312020 e

n. l9 del 2010312020 che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Si comunichi:

A S.E. il Presidente della Corte di Appello di Catania
Al Procuratore della Repubblica di Caltagirone
Ai Magistrati togati ed onorari
Ai Direttori e Funzionari responsabili degli Uffici
Ai Consigli dell'Ordine degli Awocati del Distretto
Si pubblichi sul sito del Tribunale

Si dispone che copia del presente provvedimento sia affisso sulla porta di ingresso delle
Cancellerie, sulle bacheche e nei locali del corpo di guardia del Tribunale.
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Il Presidentg4el Tribunale
Dr.ssa Giovanna Scibilia
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'ì.RIBT]NALIì DI CAL'I'A(;IR0NIi

PRtrSII)N,\ZA
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
vislo il dccrcto leggc 8 marzo 2020 Nr.ll, riguardantc le misule straordinarie ed urgcnti per'
contlaslale l'emergenza epidemiologica da COVID-19 c contenere gli effetti ncgativi sullo
sv..rlgimcnto dell'attivirà giudiziaria:
rilcvato che il summcnzionato decreto prevede la possibilità di lirnitale l\no al 22 marzo 2020
I'orario di aperlura al pubblico degli Uffici in deroga a quanlo disposto dall'at. 162 della Lcgge 2iì
ottobrc 1960 Nr, I 196 ovve ro. in via resirluale c solo DC r sli ulfici che non erosano selvizi
ulgenfi, la chiusula al pubblicol
considelato chc gli Uffici dei Giudici di Pace non crogano servizi urgenti velso 1'estcrno;
Femra restando

il lunzionamenlo degli uffici;
I]ISPONH

l,l chiusurl al pubblico dcllc cancelleric dcgli Uflìci dei Giudici di
dcl Trihunalc di Caltagirone fl:lo al22l3l202t.

Pace

siti nel circonrllrio

Si Comunichi:

-{l sig. P:'csidcntc dclla Cortc d'Appcllo
Al sig. Procuratore della Repubblica
Al sig l'rcsidcnlc del Oonsiglio dell'Ordinc dcgli Awocati
A rutti i Giudrci di Pace
Al diligente della cancclleria degliutfici dei Giudici di Pace
Si pubblichi sul sito del Tlibunale
Si dispone che copia del presente provvedimento sia alhsso sulla pofla
del Giudice di Pace nonché all'ingresso delle cancellelic
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TRIBUNALE DI CALf'AGIRONE
PRIìSIDE\ZA

Il P residenlc

clel

Tribunale

\ isti i cornnrì (r c 7 dell rrt. Sl
dri

rlel Dccrcto Legge rr. i{ì del I 7i0-ìi 1020. sull'cnrcrgerrza cpidemiologicrr

( ()\'lD-lr.):

conritl.'r'alo ch,: ìl sLrnirtcrzionato D.[.. plcrcd,-'la po:sibilit;r Lii linritarc ullcriormentc

ll

l

pLrtbìicodcgli tltììci irr clcroga a tìuanlo pre\islo ilxll'art. 162 dclla Leggc n. I 196 dcl

gor Ilcndo

cornLrnclue ]'rcccsso alle pcrsone chc dctrbuno

or':uio di l1:r,"'nura

l-ì

10'l()60.

svoltcr|i attivilii inderogabìlicd ur{erli:

I) 1SP()NE

Lu proroga dclla chiusura al puhblico prcvista con il proprio
I li0.ì/2020. chc la par(c irte,srante dcl prescntc. fino

?:'ovve!lirncnto

n.9

del

al l5/0{/2020.

llinrrrgono fi'rnre le ul(criori disposizioni ivi conteuute.
Si ( ornun ich i:
,\l sir,:. Presidcntc deìla Clortc d'Appello
.,\ I si g. Procrrr k)rc dclla lìcpubbl ica
Al sig l']residcnte del Consiglio dell'Ordine degli

Avvoclti
A tutti iGiudici cli Pace'
..\l Jirigente'dcllr canccllcrir degli ullìci der (.iiLrdici di I'acc
Si pubbliclri sul sito dcl 'l ribunalc
Si tìispone chc copia dcl presente provvedinsnto sia aflìsso sulla porlr di ingrcsso di ogni ulIìcio
dcl (ììudicc di l)acc nonchc all'ingrcsso dcllc clncclicric
(ìaltlsilonc. 10]01,202()
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icl 1'ribLrnale
dr.ssa (ì iovannr Sc ibilia
Presidcrrlc
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