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o
TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO DI PRESIDENZA

- Agli Uffici del Giudice di Pace di Crotone, Cirò e Petilia Policastro

- A tutti i giudici di pace del circondano

- Al Procuratore della Repubblica di Crotone

- Al Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Crotone

E, p.c.,

- Al Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro

-Al Consiglio Superiore della Magistratura

Settima Commissione

&2S~
Crotone, 18 giugno 2020.

OGGETTO: Linee Guida e implementazione dell’attività giudiziaria dal 1.07.2020 presso gli

uffici del Giudice di pace del circondano di Crotone.

IL PRESIDENTE

Premesso

- che con le Linee guida del 5 maggio 2020, che hanno recepito il protocollo d’intesa con l’Ordine

degli Avvocati di Crotone e le altre associazioni forensi, è stata regolamentata l’organizzazione delle

udienze civili e penali da trattarsi davanti ai Giudici di pace del circondano di Crotone, per il

periodo 12 maggio/31 luglio 2020;

- che l’art. 83, commi 6 e?, dl. n. 18/2020 (e successive modifiche), delineando le misure da adottare

per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-l9 e contenerne gli effetti negativi sullo

svolgimento dell’attività giudiziaria per il periodo che va dal 12.05.2020 al 31.072020, pur vietando

gli assembramenti che possano favorire il propagarsi dell’epidemia, non vieta espressamente la

possibilità che le udienze vengano trattate Énpraesentia;



- che la circolare del Ministero della Giustizia, D.O.G., del 2.05.2020 e, da ultimo, quella recentissirna

del 12 giugno 2020, tra le altre previsioni, impongono un onere sugli uffici giudiziari di pianificazione

dell’attività amministrativa e giudiziaria svolta dal 12 maggio al 31 luglio, in una visione di

progressivo superamento della fase emergenziale e nella direzione della ripresa dell’ordinario

svolgimento dei processi sia civili che penali;

- che, proprio in tale ottica le citate circolari dividono il periodo dal 12 maggio al 31luglio in tre

momenti distinti (maggio, giugno e luglio), consigliando l’implementazione crescente delle attività,

conformata all’osservazione del progredire del contesto epidemiologico nel suddetto periodo;

- che alla luce ditali indicazioni appare, pertanto, “opportuno proseguii-e con i ‘approntamento delle

ulteriori misure organizzative di maggiore rz~resa delle attività amministrative e giudiziarie “,

nell’ultimo periodo della fase emergenziale;

- che le attuali condizioni epidemiologiche della Regione Calabria consentono la ripresa anche delle

udienze relative ai procedimenti fino ad oggi esclusi dalla trattazione, con gradualità e prudenza

(come del resto previsto dalla normativa nazionale subprimaria), sempre tenuto conto delle esigenze

igieniche e di prevenzione sanitaria;

Sentito il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crotone e il Procuratore della Repubblica di

Crotone;

DISPONE

SETTORE CIVILE

La trattazione in praesentia a partire dal 1.07.2020 dei procedimenti già fissati per quel periodo, in

numero limitato per ciascuna udienza, tenuto conto dell’esigenza di distanziare congruamente gli

orari tra una trattazione e l’altra, in considerazione anche del numero prevedibile di persone che

parteciperanno all’udienza (difensori, parti, infontatori o testi, ausiliari del giudice).

I giudici comunicheranno preventivamente, con congruo anticipo e nelle forme usuali, alla

Cancelleria i procedimenti da trattare per ciascuna udienza; e tanto al fine di consentire un

complessivo coordinamento degli orari di fissazione, per evitare assembramenti, nonché —

eventualmente — per l’assegnazione di un’aula d’ùdienza diversa da quella usuale, se opportuno, per

assicurare il c.d. distanziamento sociale.

/



SETTORE PENALE

Ferma restando la necessità di mantenere la trattazione a porte chiuse dei procedimenti e la

limitazione dell’accesso alle persone strettamente interessate, secondo le indicazioni contenute nel

protocollo d’intesa, si ritiene opportuna una rimodulazione del numero e della tipologia dei

procedimenti da trattare nelle udienze, pur mantenendo le fasce orarie e le modalità concordate,

implementando il numero dei procedimenti da trattare (oltre quelli già previsti nel citato protocollo),

tenendo conto dell’urgenza della definizione e delle richieste dei difensori.

Quanto ai servizi di Cancelleria si invitano gli interessati a far pervenire istanze in via telematica onde

ridurre l’afflusso in detti locali.

DISPOSIZIONI CANCELLERIA

Restano inalterate le disposizioni emanate in relazione all’accesso alle cancellerie e tutte le misure

cautelative di cui alle precedenti linee guida.

Si procederà, tuttavia, dal 1 luglio 2020, ad aumentare il numero di accessi giornalieri per ogni

cancelleria, riducendo, se del caso, l’intervallo temporale tra le prenotazioni.

IL PR ENTE
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