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16 MAR. 2020 

PROT. N. i MySic)  
Tribunale di Belluno 

La Presidente Antonella Coniglio Giuliana 

La Presidente, 

Visto il DCPM 25 febbraio 2020 che autorizza la riduzione dell'orario di accesso alle 

cancelleria anche in deroga all'ad 162 disp att; 

Visto il proprio provvedimento in data 26 febbraio 2020 che ha disposto una contrazione 

dell'orario di apertura delle cancellerie in tal senso " Fino al 15 marzo compreso l'accesso a tutte le 

cancellerie del Tribunale sarà consentito dalle 9 alle I 1.fuori da tale orario le porte delle cancellerie potranno rimanere 

chiuse ed entro tale fascia saranno costantemente presidiate dal personale che non osserverà pause. Poiché la misura è 

volta ad evitare movimento di persone e documenti vale anche per gli atti del PM; 

visto il successivo provvedimento del 10 marzo che ha disposto "i E' consentito l'ingresso 

al Palazzo di Giustizia ed a quello del Giudice di Pace solo agli impiegati ed agli avvocati 

del foro di BellunoLe cancellerie di Tribunale e Giudice di Pace saranno aperte ( con 

accesso ai legali di ogni foro) dalle 9 alle 11 nei giorni di lunedi e giovedi Nei giorni diversi 

da lunedi e giovedi (fermo il presidio del sabato)in cancelleria saranno accettati soltanto i 

depositi di atti urgenti scadenti in die che non possono essere inviati via mail o pec 

L'accesso al palazzo di giustizia ed all'ufficio del Giudice di Pace per gli utenti può 

avvenire solo per comprovate necessità da documentare o con una convocazione da 

esibire al personale di sicurezza o con una autocertificazione, in ogni caso dovrà trattarsi 

di atto che non può essere fatto dopo il 3 aprile 2020 In nessun modo nell'atrio dovranno 

sostare più di due persone in attesa di entrare negli uffici ed in particolare al piano terra al 

casellario giudizialell personale addetto alla custodia inviterà gli utenti oltre i due (uno già 

all'interno dell'ufficio e uno in attesa) ad attendere fuori del palazzo)" 



Tribunale di Belluno 
rilevato che l'esigenza di scoraggiare il fenomeno della espansione del virus rirmane e si è 

anzi rafforzata alla luce degli ultimi provvedimenti governativi ed in particolare del DL 8 

marzo 2020 n 11; 

sentite le RSU di Tribunale, Unep e Giudice di pace che hanno sollecitato la chiusura 

totale delle cancellerie o l'istituzione di presidio sostitutivo; 

rilevato che il citato decreto ha rinviato tutte le udienze fino al 31 maggio e sospeso tutti i 

termini fino al 22 marzo fatte salve espresse deroghe; 

ritenuto quindi che la sospensione dei termini ,la mancata celebrazione della gran parte 

delle udienze, l'emergenza più pressante e la possibilità di incentivare le comunicazioni 

per via telematica oltre alla espressa richiesta dei lavoratori rendono necessario un nuovo 

intervento anche in relazione al provvedimento 10 marzo che è da intendersi superato con 

esclusione del ribadito divieto di ingresso in Palazzo di soggetti diversi dal personale 

,avvocati e coloro che a vario titolo vi prestano attività lavorativa non volontaria  

ritenuto di condividere la richiesta della previsione di un presidio da tenersi nell'atrio del 

palazzo di giustizia per evitare le occasioni di contatto con il personale 

sentito il presidente dell'ordine degli avvocati 

DISPONE 

1. Da martedi 17 marzo sono chiuse al pubblico tutte le cancellerie del Tribunale e del 

Giudice di Pace. 

2. Nessuno è ammesso a circolare per i corridoi se non annunziato dal custode e 

autorizzato dal magistrato con cui intende avere un colloquio. 



Tribunale di Belluno 
3. e' istituito un presidio nella giornata di giovedi al piano terra nell'atrio del palazzo in 

aula udienze per la ricezione di atti e richiesta da chiunque presentate ivi comprese 

le forze dell'ordine. 

4. Il Presidio sarà formato da un cancelliere e da un assistente nei giorni 19 e 26 

marzo e 2 aprile (vigendo la sospensione dei termini) e da un funzionario e un 

assistente nei giovedi successivi e con orario 9-11. Particolari esigenze dovranno 

essere segnalate telefonicamente o via mail mentre in settore civile si darà 

massimo impiego comunque al telematico anche per sveltire il presidio. 

5. il 19 marzo il presidio del Tribunale sarà formato dal cancelliere Cava e 

dall'assistente Laudati,i1 giorno 26 sarà formato dal cancelliere Facchin e 

dall'assistente Roffarè e il 2 aprile dal cancelliere Buzzetto e l'assistente Majo. Il 

presidio del Giudice di pace sarà costituito il 19 marzo dal cancelliere Casciarri e 

assistente Ricci, il 26 marzo da cancelliere Casciarri e assistente De Battista e 2 

Aprile da cancelliere Casciarri e assistente Fagherazzi 

Si comunichi ai magistrati togati ed onorari a tutto il personale,(di Tribunale,Unep e 

GdP) al sig Prefetto al sig Procuratore della Repubblica all'Ordine degli avvocati al 

sig Questore, al sig Comandante Provinciale dei Carabinieri e si pubblichi sul sito 

del Tribunale 

Belluno 16 marzo 2020 	 La Pre ide 
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