
TRIBUNALE DI CATANIA 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

-<g>-

OGGETTO: Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da 
Coronavirus. Ripresa delle attività. 

Gentile Presidente, in relazione alla missiva a Sua firma del 10 settembre 
scorso relativa alla segnalazione dell 'adozione di opportune misure volte ad evitare il 
pericolo di contagio nella ripresa post feriale delle attività giudiziarie, per la parte 
relativa a questo Tribunale ed a questa Presidenza, Le trasmetto la missiva inviata in 
data odierna ai Presidenti delle sezioni ed al Dirigente Amministrativo del Tribunale 
e comunicata per conoscenza a tutti i magistrati. 

Quanto alla disponibilità di materiale disinfettante nei locali utilizzati da 
questo Tribunale, il dirigente amministrativo, insediatosi ieri, da me contattato e 
compulsato, ha già impartito le opportune disposizioni per il costante rifornimento di 
dispenser nei corridoi e nelle aule di udienza. 

Quanto al chiesto rafforzamento dell 'organico di talune cancellerie, 
specificamente indicate nella missiva, sottoporrò detta richiesta al nuovo Dirigente 
amministrativo, competente al riguardo. 

Ringrazio per la collaborazione dell 'Avvocatura. 

Catania, 1 5 SET. 2020 
Rif. prot. n. 5288/2020E 

Al Sig. Presidente 
del Consiglio del l 'Ordine degli Avvocati 

Catania 

e p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello 
Catania 

IL PRESIDENTT>DEL TRIBUNALE 
dott. Francesco Mannino 
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TRIBUNALE DI CATANIA 
UFFICIO DI PRESIDENZA 

OGGETTO: Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da 
Coronavirus. 

Al f ine di evitare assembrament i , segnalo che sono ancora in vigore le 
disposizioni imparti te da questo Presidente con decreto del 30 g iugno 2020; in 
part icolare, 

• le udienze civili e penali saranno tenute, in ogni caso, con chiamata dei 
singoli processi scaglionali nel tempo e con tutte le ulteriori cautele 
ritenute necessarie dai Presidenti e dai giudici, al fine di evitare 
assembramenti o contatti ravvicinati delle persone e rispetto fra tutti i 
partecipanti delle distanze indicate dall'Autorità sanitaria, ivi compresa la 
possibilità di tenere le udienze civili e penali a porte chiuse; 

• i Responsabili delle cancellerie avranno cura di organizzare i servizi in 
modo da continuare a garantire il rispetto delle norme di distanziamento 
sociale, mediante l'accesso uno per volta dei professionisti e dell'utenza, in 
genere, all'interno degli uffici e favorendo, al massimo, le modalità 
telematiche di erogazione delle informazioni e di consegna degli atti e 
continuando ad utilizzare per le attività di front office postazioni dedicate 
(in particolare l'ufficio URP). 

Con r i fe r imento al pr imo punto , 
• gli orari di trat tazione delle udienze civili saranno t empes t ivamente 

comunica t i te lemát icamente alle parti; 
per quanto attiene alle udienze penali , gli orari di t ra t tazione delle stesse, 
secondo la prassi instaurata pr ima del per iodo feriale, saranno comunicat i al 

Catania , 1 5 SET. 2020 

Ai Sigg. 
Presidenti di sezione 

Al Sig. 
Dir igente Amminis t ra t ivo 

Tr ibunale 



Consiglio del l 'Ordine di Catania entro i cinque giorni precedenti alla data di 
udienza per la loro pubblicizzazione sul sito web del predetto Consiglio; 

• è comunque opportuno che i ruoli delle udienze con l ' indicazione 
del l 'orar io di trattazione siano affissi non solo innanzi alle porte delle 
stanze/aule ma, strategicamente, anche in postazioni più defilate (all ' inizio 
dei corridoi, sulle porte delle cancellerie) per consentirne la consultazione 
senza doversi necessariamente avvicinare alle porte delle stanze/aule 

Con riferimento al secondo punto, si evidenzia che al l 'esterno della quasi 
totalità delle cancellerie è stato posto un numeratore elimina code che consente ai 
professionisti ed al pubblico di attendere il proprio turno senza doversi 
necessariamente avvicinare alle porte delle cancellerie. 

In ogni caso, laddove non sia possibile rispettare la distanza sociale minima, 
permane l 'obbl igo di indossare la mascherina. 

A seguito di un nuovo stanziamento di fondi, è in corso la procedura di 
acquisto di ulteriori pannelli in plexiglass per le cancellerie e per le stanze/aule di 
udienza. Inoltre, il personale potrà anche usare le visiere in plexiglass, già acquistate 
e fornite a ciascuno. 

I Presidenti delle sezioni vorranno verificare il rispetto delle disposizioni che 
precedono, monitorando la situazione ed interloquendo con questa Presidenza e con il 
Dirigente Amministrat ivo. 

Ringrazio per la collaborazione. 

IL PRESIDENTE D 
dott. Frane 


