Deu A. A

Il Presidente,

Rilevato che con ordinanza del
di Trapani ha disposto

3

settembre 2020

il Sindaco del Comune

la sanificazione degli uffici comunali siti in via

Libica, ai fini del contenimento della epidemia da Covid 19;

considerato che

nello stesso giorno questa Presidenza ha richiesto alla

medesima Autorità di estendere l’attività di sanificazione ai locali degli
Uffici del Giudice di Pace anch’essi ubicati nella via libica in un palazzo
comunale facente parte del plesso nel quale sono pure ubicati gli uffici
comunali;

ritenuto che l’autorità

Comunale ha accolto la menzionata istanza,

comunicando che le operazioni in esame si svolgeranno nella mattinata di
oggi con inizio dalle ore 9,00 e ss.

rilevato che pertanto nella giornata odierna presso gli uffici di via libica non
potrà svolgersi alcuna attività giudiziaria e che occorre istituire un presidio
presso il Tribunale di Trapani per la ricezione degli atti urgenti e indifferibili
e per l’espletamento dell’attività di udienza civile programmata per oggi;

P.Q.M.
DISPONE
La chiusura al pubblico dei locali sede degli uffici del Giudice di Pace per
il giorno 4 settembre 2020 e la contestuale istituzione di un presidio per la

ricezione degli atti urgenti e indifferibili presso il Tribunale di Trapani nella
stanza n. 431 sita al IV piano del Palazzo di Giustizia di Via xxx gennaio.

Il presidio sarà composta dai dipendenti d.ssa Rosalia Monaco,

Messina Antonio,

sigg.ri

Martinez Graziella, De Nunzio Giovanna e Arceri

Claudio.
Quest’ultimo permarrà nella sede del Giudice di Pace di Via Libica, con gli
opportuni D.P.I., al fine di seguire la ditta incaricata delle operazioni di
sanificazione.
Dispone, altresì, che il Giudice di Pace dott. Fulvio Tuttolomondo tratti
l’udienza civile nell’aula del IV piano del Palazzo di Giustizia di Trapani.
Si comunichi al personale amministrativo e giudiziario

Giudice di Pace,

dell’Ufficio del

al Presidente della Corte di Appello, al Prefetto,

al

Questore al Sindaco di Trapani, al Presidente dell’Ordine degli Avvocati e
al Corpo di guardia in sede.
Si pubblichi sul sito internet istituzionale.

Trapani, 4 settembre 2020

Il Presidente del Tribunale
ofti;
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