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IL PRESIDENTE

Rilevata l’entei geliLa cagioilala dal di fibiidei si del contagio (la Covid—1 9 e tutte le IrLisure adottate dal

Governo per contrastare la diffùsione del virus nel territorio nazionale (vedi da ultimo DPCM 8.3.2020);

tenuto conto delle raccomandazioni dei vertici giudiziari del Distretto e del Consiglio Superiore della

Magistratura, giusta delibera in data 53.7020;

considerato che, per contenere i contagi, in linea con le raccomandazioni del Governo, a tutela della salute

del personale. dci magistrati c dell’utenza, appare ncccssario limitare al massimo l’acccsso dei difensori ai

locali dell’Ufficio e del Tribunale di Sorveglianza;

ritenu[o. pertanto, clic, in via dcl tutto eccezionale e fino al 04.04.2020, i Sigg. Avvocati dovranno piesentaie

le proprie istanze, di qualunque genere, via PEC;

ritenuto, altresì, che i Sigg. Avvocati, fino al 04.04.2020, potranno accedere presso gli uffici del Tribunale e

dell’Ufficio di Sorveglianza negli orari di ricevimento già esistenti (dalle 10,00 alle 12,00 dal lunedì al

sabato) solo in casi di effettiva e comprovata urgenza e previo appuntamento telefonico, da richiedere

chiamando ai NN. 0961-885464 e 0961-885482 dalle ore 12,00 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì;

DJSPONE

che, fino aI 04.04.2020, tutte le istanze dirette al Tribunale o all’Ufficio di Sorveglianza di Catanzaro

vengano inviate via PEC ai seguenti indirizzi uffsorv.catanzaro~giustiziacert.it,

tribsorv.catanzaro~giustiziacert.it:

che, fino alla data 04.04.2020, i Sigg. Avvocati possano accedere presso gli uffici del Tribunale e

dell’ufficio di sorveglianza per conferire con i magistrati e/o chiedei-e informazioni solo in casi di effettiva e

comprovata urgenza e previo appuntamento telefonico, da richiedere chiamando ai NN. 0961-885464 e

0961-885482 dalle ore 12,00 alle ore 13,30;

Si comunichi ai Consiali dell’Ordine deali Avvocati ed alle Camere Penali dei Distretti di Cotte d’Appello di

Catanzaro e Regaio Calabria.

Catanzaro, 9 marzo 2020.
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