
N. 5809/2022 Prot.

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di

BELLUNO

ORDINE DI SERVIZIO

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Considerato:

- che dal 1° aprile 2022 verrà a cessare lo stato di emergenza sanitaria disposto per

contrastare la diffùsione dell’epidemia da Covid 19 (D.L. n. 24/2022 in G.U., Serie

Generale, n. 70 del 24 marzo 2022);

- che deve essere conseguentemente ripristinato l’ordinario orario di apertura al

pubblico delle segreterie di cui all’art. art. 162 della L 23 ottobre 1960, n. 1196;

- che la onnai annosa carenza di personale di questa Procura, ampiamente

sottorganico, impone una riduzione dell’orario di apertura al pubblico e di ricezione

delle telefonate, per poter garantire i numerosi servizi di cancelleria e gli adempimenti

ad essi connessi,

-che si è ormai consolidato il deposito telematico degli atti da parte degli Avvocati;

DISPONE E AVVISA

• -La riapertura al Pubblico degli Uffici della Procura dal lunedì al venerdì dalle

ore 10,00 alle ore 12,30 precisando che dett i limiti di orario non valgono per

gli atti urgenti che non possano essere depositati telematicamente secondo i

consueti canali telematici sperimentati nella fase emergenziale, che restano in

vigore;

• Gli Uffici del Casellario e della Segreteria a Giudizio risponderanno a telefono

solo dalle ore 10,00 alle ore 11,00.

• Tutti gli altri Uffici della Procura risponderanno a telefono dalle ore 10,00 alle

ore 12,00 di ogni giorno lavorativo (lunedì venerdì).



• L’accesso in Procura da parte dei difensori e più in generale del pubblico

avverrà esclusivamente previo appuntamento telefonico da concordare con i

responsabili degli Uffici summenzionati.

• che i difensori, per conoscere lo slato del procedimento o ricevere altre

informazioni ad esso pertinenti, continueranno ad inoltrare la relativa richiesta

tramite la PEC depositoattipenait procura. belluno(à~,giustiziaeert. it, mentre gli

utenti privati si rivolgeranno direttamente all’Ufficio Unico del Casellario;

• che l’accesso agli Uffici da parte degli Avvocati e di tutti gli altri utenti è

consentito esclusivamente dall’ingresso principale di via Girolamo Segato n. 1,

ove gli agenti della vigilanza provvederanno al controllo del reen pass e del

possesso della mascherina, senza i quali non è consentito l’accesso al Palazzo

di Giustizia;

• che rimangono ferme le disposizioni vigenti per il deposito telematico degli

accordi di negoziazione in materia di famiglia (ordine di servizio n. 6529/2020

e successive proroghe);

• che resta fermo il presidio del sabato per i soli atti urgenti.

In conseguenza di quanto sopra,

REVOCA

- il precedente ordine di servizio prot. 7876 del 14 maggio 2020 nella parte in cui

stabiliva l’accesso al Palazzo da via Volontari della Libertà per gli Avvocati (ult. cpv

p.l4) e relativa integrazione prot. 8187 del 19 maggio 2020 e per tutto quanto in

contrasto con le presenti disposizioni.

Il presente provvedimento avrà efficacia a decorrere dal 10 aprile 2022.

SI COMUNICifi A:

Presidente del Tribunale di Belluno, con richiesta di pubblicazione sul sito web

Sostituti Procuratore;

Personale Amministrativo;

Personale della Sezione di P.G.;

Presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Belluno

Presidente della Camera Penale di Belluno

Legale Rappresentante della “Vedetta 2 Mondialpol”



SI TRASMETTA

per conoscenza al Procuratore Generale della repubblica presso la Corte di Appello di

Venezia.

Belluno, 31 marzo 2022

IL DIREfl INISTRATIVO
Ci dia TORAME

IL PROCURATO DELLA REPUBBLICA


