
TRIBUNALE DI BELLUNO 
LA PRESIDENTE 

Disciplina dell'accesso del pubblico alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione 

Al fine di limitare l'affluenza del pubblico alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione sino 
al giorno 3.4.2020 (o comunque sino alla data, che verrà comunicata, di riduzione del rischio 
sanitario), si dispone che solo i seguenti atti possano essere depositati mediante accesso di 
persona, previo appuntamento con la Cancelleria da concordare preventivamente mediante 
email (all'indirizzo volontaria.tribunale.belluno@giustizia.it) o telefonicamente (n. 0437 947 
305 oppure 306 o 404): 
1) ricorsi urgenti per la nomina (o sostituzione) di amministratori di sostegno e tutori da 
parte di ricorrenti non assistiti da difensore; 
2) richieste di convalida e proroga di trattamenti sanitari obbligatori; 
3) richieste di autorizzazioni all'interruzione volontaria di gravidanza di minorenni; 
4) richieste di autorizzazione all'effettuazione di spese straordinarie per prestazioni sanitarie 
urgenti; 
5) istanze di autorizzazione al rilascio di passaporti o altri documenti validi per l'espatrio, per 
comprovata ed indifferibile urgenza, da parte di richiedenti non assistiti da difensore; 

Tutti i ricorsi e le richieste diversi da quelli sopra indicati potranno essere presentati dai 
privati non assistiti da difensore solamente via email (allegando copia del documento di 
identità) all'indirizzo volontaria.tribunale.belluno@giustizia.it   

Si dispone inoltre che i rendiconti e gli inventari redatti su supporto cartaceo vengano 
depositati in cancelleria solo successivamente al 3.4.2020 (o alla diversa data che verrà 
indicata, in relazione alle esigenze di contenimento del rischio sanitario). 

In alternativa, i rendiconti e gli inventari potranno essere spediti a mezzo posta, 
successivamente al 3.4.2020, mediante plico raccomandato, al seguente indirizzo: 

Cancelleria Volontaria Giurisdizione — Tribunale di Belluno 
via Segato n. 1— 32100 BELLUNO 

A norma dell'art. 2, 60  comma, del d.l. 8.3.2020 n. 11, gli Avvocati, e gli altri soggetti abilitati 
all'accesso telematico, sono tenuti a provvedere al deposito di atti e documenti 
esclusivamente con tale modalità. 

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello di Venezia, al Procuratore della Repubblica 
di Belluno ed al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Belluno. 

Dispone l'affissione del presente provvedimento nell'atrio del Tribunale e la pubblicazione 
nel sito internet del Tribunale di Belluno. 

Belluno, 11 marzo 2020 
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