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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 1710312020 sull'emergenza epidemiologica da

COVID-19;
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 dall'art. 162 della Legge

n.1196/1960, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbano svolgerwi attività
inderogabili e urgenti;

visto l'art. 36 del D.L. n. 23 del 0810412020 che ha prorogato i termini di cui ai commi 6 e 7

del summenzionato D.L. n. 1812020:.

stante la necessità ed urgenza;

DISPONE

La proroga fino al l1/05/2020 della limitazione dell'orario di apertura al pubblico dalle ore

08,30 alle 10,00 prevista con i propri prowedimenti n. 8 del I | /0312020 e n. 18 del 2010312020 che

f anno parte integrante del presente prowedimento.

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 Arwocati 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.

Caltagirone. 1 0 APR, 2020 .-'l-
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Il l)residente del Trihunale

l)r.ssa Giovanna Scibilia
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TRIBUNALE I)I CALTAGIRO\B

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11, riguardante misure stlaordinade ed urgcntì per conlrastare

I'cmergenza cpidemiologica da COVID-ll c contenere gli effetti ncgativi srllo svolgirncnto dcll'
altività giudizraria;

lilcvato che il summenzionato decreto plevcde la possibilità di limitarc 1ìno alla data del 22 marzo

2020 l'olalro di apertura al pubblico degli Uffici in deroga a quanto dìsposto dall'art. i62 dcila
t,egge 23 ollobre 1960 n. I196, garantendo comunquc I'accesso alle pclsone che debbono svolgerri
attjvità urgenti;

DISPONE
che sino alla adozionc delle misure organizzllive ad hoc di cui alÌ'art.2 del decreto legge citato in
plcnlcssa, saranno osservate le scguentì modalità operativc per quanto conccrne l'acccsso ai scrvizi:
l'cr il settore civile :

-Cancelleria civile e volontaria giurisdizionc - Cancclleria lavoro e previdenza - Cancclleria
fallimentare ed esecuzioni mobiliari c immobiliari ;

Gli atti ,anche utgcnti, saranno trasmcssi esclusivamente pcr via telematica .

L'u1Ìicio rcsterà apedo al pubblìco dalle 8,30 allc 10,00 pcr eventuali richiesl.e urgenti chc non
possono esserc risolte telcfonicamcnte o telematicamentc da concordarc preventivamerÌtc corì i

lesponsabili delle cancelleric.

L'accesso dell'utenza non abilitata al deposito telcmatico di atti e documenti ai servizi della

volontaria gir:risdizionc è consentita solo per i segucnli atti e previo aDpuntame{llq t§.lafoligp__a

tele!!!(icq:
l) Ricorso pcr nomina di amministratore di sostcgno e tutore da paftc di riconcnti non assistili

da difensorc.

2) Richieste di convalida e proroga di trattamenti sanitari obbligatori.

3) Autolizzazionc di intcuuzioni volontarie di gravidanza da parle di nrinorenni.

4)Presenlazione di istanze di autolizzazione al compimento di spcse straoldinalie pcl esigenze

sanitalie o comunquc per I'elfeltuazione di prestazioui sanitarìe.

Pcr il settore ptnalc :

-Cance llcria penalc dibattimentalc - Cancelleria Gip /Gup ;

Nell'ambìto dcl Settorc penale dibattimentalc, tutte Ie istanzc, gli atti c le richicste potranno csscrc

inviati telenìaticamcnte.

L'uflicio sarà aperto al pubblico dalle ole 8,30 alle oLe 10,00 per cventuali utgenze assolutamcnte

irnprorogabili che non possono csserc risolte telefonicamente o telematicamente da concordale

con il responsabilc dclla cancclleria .

AncÌrc la Sezione GIP/GUP resterà apeda al pubblico, dallc ole 8,30 alle ore 10.30.

f,h
V,'1 Fwe



Le istanze potlanrìo csscrc tlasmcssc tclcmaticamcntc c I'accesso al pubblico per le tugenze chc

non possono esseru risolle telcfonicanrcntc o tclcnraticarnen tc nell'olario suindicato salrì

concoldato con il responsabile della cancelleria.

-Pcl gli Uffici sctlorc arnministrativo - Scgrcteria Presidenza :

GIì ullìci slrcnrro chiusi rl puhhlico.

Per evcntuali lichiesl.e urgenti che non possono esscre risolte telefunicamente o tel0maticam€nte
gli uftici saramro apeni dallc ore 8,30 allc orc 10,00.

F)vcntuali accessi r.rsll'orario suindicato dovranno prcventiviìmentc cssclc concoldati.

I Lcsponsabili dci posti di guardia curelanno I'esalta osservanza di cluanto sopra disposto,

eonsentendo 1'accesso allE cancellefie esclusivamcnte dalle ore {ì,30 alle orc 10.00, verificando

telefonicanrente con i responsabili degli uffici. I'appunlamento preso con l'ù1cntc che si prcscnl.a

all'ingresso.

Si comunichi :

Al lìcsidcnte della Cortc di Appcllo di Catania

r\l Plocuratore della Repubblica di Caltagirone

r\ rutti i Magistfati

^i 
Diretrori c l unzionari lcsponsabili degli U11ìci

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cahagironc

Ai Consigli degli Ordini degii Awocati dsl Distrctto

Si dispone la pubblicazione sul sito intemet del Tribunalc di Caltagironc.

Si disponc altrcsi l'afiissione del presente decreto presso le cancellcric, sulle bacheche c nei locali

dcl corpo di guardia del 'lribunale .

Caltagirone 1l marzo 2020

ll I'residente dcl Tribuntlc di (laltagilonc
Do l Giovanna Scibilia
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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
PRESIDENZA

Il Presidente del Tribunale

Visti i commi 6 c 7 deiì'art. 83 del Decreto Legge n. l8 del l'7103/202A, sull'emergerza epidemiologìca

da COVID- 19:

considerato che il sLrmmenzionato D.L. prevede la possibilià di limitare ulterionnente l'orario di apertLrra

al pubblico degli Ulììci in deroga a quanto previsto dall'an. 162 della Legge n. I 196 del 23/1011960,

garantendo comunque l'accesso alle persone che debbano svolgervi attività inderogabili ed r.rrgenti;

DISPONE

La proroga dclla limitazione dell'orario di apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle orc 10,00

prevista con il proprio Provvedimento n. 8 del ll103/2020. che fa parte integrante del presente.

{ino al l5/04/2020.

Rinrangono ferme le ulteriori disposizioni ivi contenute.

Si Comunichi:
A I sig. Presidente della Corte d'Appello
Al sig. Procuratorc della Repubblica
A tutti i Magistrati
Ai Direttori e Funzionari responsabili degli Ulfici
Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltagirone
Ai Consigli degli Ordini degli Awocati del Distretto
Si pubblichi sul sìto del Tribunale
Si dispone che copia del prcsente provvedimento sia affisso sulla porta di ingresso delle
Cancellerie, sulle bacheche e nei locali del corpo di guardia del 'l'ribunale.

Caltagirone. 20 / 03 /2020
II Presidentp del 'f

dr.ssa Ciòvanna
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