Tribunale di Torre Annunziata
UFFICIO DI PRESIDENZA
Torre Annunziata, 4.3.2020
________________________________________________________________________________
OGGETTO: Attività giudiziaria per le udienze del 5 e del 6 marzo p.v.
________________________________________________________________________________

Ai magistrati del Tribunale di Torre Annunziata
Ai giudici di pace dell’Ufficio di Torre Annunziata, Gragnano e Sorrento
Al Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata
Al dirigente e al personale di Cancelleria degli uffici giudiziari
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata
Al Presidente della Camera penale di Torre Annunziata
Si rende noto che, all’esito di una riunione odierna (presenti i presidenti di tutte le sezioni, il
C.O.A., la Camera penale e il dirigente amministrativo), è stata convenuta la stipula di un
protocollo per l’adozione di misure temporanee, in tutti i settori dell’attività giudiziaria, intese
a contenere l’affollamento degli uffici del circondario per l’emergenza sanitaria in atto da
COVID 19.
Il protocollo, funzionale ad una gestione delle udienze che limiti la coeva presenza di un
numero elevato di utenti negli ambienti giudiziari, mediante la previsione di un
cronoprogramma delle udienze suddivise in fasce orarie, verrà sottoscritto in data di domani
e avrà efficacia a far data da lunedì 9 marzo.
Nella fase transitoria antecedente (limitata ai soli giorni del 5 e 6 marzo), si invitano tutti i
magistrati a gestire le rispettive udienze secondo criteri che limitino il sovraffollamento delle
aule e delle aree antistanti, provvedendo all’inizio dell’udienza a diffondere agli utenti una
suddivisione dei processi in fasce orarie (anche mediante affissione all’esterno), disponendo
altresì (ove il numero di parti e testimoni risulti sovrabbondante) il rinvio ad altra data dei
procedimenti di più recente iscrizione a ruolo.
Al contempo si segnala l’opportunità di ritenere giustificata l’assenza di difensori e testi che
abbiano compiuto i 70 anni di età.
Si confida, come di consueto, nell’intelligente collaborazione di tutti per fronteggiare la
contingente situazione emergenziale che postula come non mai una sinergica collaborazione
di tutti gli attori del “servizio” giustizia.
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott. Ernesto Aghina

