PeoV ^Uoitoto
tee Otcf\.ìOU>

TRIBUNALE di PALMI
Il Presidente
n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario
Visto il proprio decreto prot. n. 1235/20 U. del 1° luglio 2020 avente ad oggetto "Nuove
disposizioni organizzative a seguito della legge di conversione con modificazioni del D.L
30 aprile 2020 n. 28"-,
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Visto il proprio decreto prot. n. 1473/20 U. in data 31 luglio 2020 con il quale è stato
stabilito, per quel che qui importa, che per tutto il mese di agosto, e salva eventuale
proroga, non ci sarebbe stato bisogno di appuntamento per accedere alle cancellerie
dell’Ufficio del Giudice di pace di Palmi, ma l’accesso sarebbe stato consentito a una
persona per volta nel rispetto delle norme del distanziamento sociale;
Ritenuto che, non essendo ancora cessata l'emergenza epidemiologica da COVID19 e permanendo dunque l’obbligo del distanziamento sociale , nella delicata fase
di ripresa dell’attività giudiziaria dopo il periodo feriale è assolutamente necessario
ripristinare le misure organizzative di cui al decreto n. 1235 del 1° luglio 2020 al fine di
evitare assembramenti e di contenere quanto più possibile il rischio di diffusione del
virus;
DISPONE
che a decorrere del 3 settembre 2020 riprendano [o mantengano] vigore le seguenti
disposizioni organizzative.
A. Con specifico riferimento airattività giudiziaria:
1. Le cause civili e i processi penali saranno trattati in aula per fasce orarie e - ove
possibile - ad orario fisso predeterminato.
2. Rimangono fermi i rinvi! delle cause civili e dei processi già disposti con
provvedimento emesso in data anteriore al 1° luglio 2020.
3. Tutti i presenti in aula sono tenuti a rispettare una distanza minima
interpersonale di almeno un metro e all’uso scrupoloso delle mascherine,
secondo le regole igieniche di condotta diramate dal Ministero della salute..
4. I Giudici sono autorizzati a rinviare le cause civili e i processi penali, ove ciò
sia necessario per consentire lo svolgimento delle udienze con le modalità sopra
descritte e nel rispetto delle regole igieniche precauzionali. Nel rinvio si dovrà
tenere conto dei criteri di priorità. 1 provvedimenti di rinvio e l’indicazione delle
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