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PROCURA GfNf,RALE della REPUBBLICA
presso la CORTE diAPPELLO di

CAGLIARI
prot.

N. 1l :, "

U
Cagliari, 9 muzo2020

AI sig. Presidente della Corte di Appello
CAGLIARI

Al sig. Presidente delt'Ordine degli Awocati
CAGLIARI
CT,IARI

8lc

Al sig. Presidente del Tribunale

"to(31?"2o":

CAGLIARI

Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

L

CAGLIARI

--.-----

Al sig. Presidente del Tribunale di Sorvegliarza
CAGLTARI

Al sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni di
CAGLIARI

Al sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorermi di
CAGLIARI

All'Ufficio del Giudice di Pace di
CAGLIARI

Al sig. Dirigente della Corte di Appello
CAGLLC.RI

Al sig. Dirigente della Procura Generale
presso la Corte di Appello

CAGLIARI

Al sig. Dirigente del Tribrmale
CAGLIARI

I/i.qte
Ca3"i.-l'i

L

.:YlLE

Al sig. Dirigente della Procura della Repubblica
presso il Tribunale
CAGLI.ARI

Ai Responsabili di aliquota della locale sezione di Polizia
Gudiziaria
SEDE

Al sig. Direttore operativo dell'Alarm System
CAGLIARI
E. per conoscenza

Al sig. Prefetto di
CAGL1ARI

Oggetto: Emergenza epidemiologica
di Cagliari.

-

Disciplina accesso ai Palazzi di giustizia

Si trasmette, per quaflto di competenz4 la nota relativa all'argomento
indicato in oggetto.
I1 Procuratore

Francesca

Gengale

Nalli

ilwuty /llli;",U
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PROCURA GENERATE DELLA REPUBBT!CA

CAG I.IARI
It

PROCURATORE GENÉRATE

Rilevato l'esito della riunioae svoltasi in data odiema fra tutti i Capi degli uffici giudiziari del

di

circondario

Clagliari,

il

Presidente del locaie Consiglio dell'ordine degli Avvocati,

il

Presidente della Corte d'appello f.f., questo Procuratore generale;

al tìne di garantire l'attuazione al D.L. 8 marzo 2020, n- 11 - misure straordinarie e urgenti per
conlrastare I'emergenin epidemiologica da covid 2019;

visti i decreti del Presidenle del Consiglio del 25 febbraio 2020,

I

marza 2020,4 marzo e

I

marzrr 20201

viste le circolari del Ministero della Ciustizia emanare da uldmo in data 6 marzo 2020;

rilevata l'esigenza di darc attuazione alle misure precauzionali previste per tutto
nazionale nonchè I'csigenza

il territorio

di evitare al massimo l'esposizione dei lavoratori a rischio di

contagio pur garantendo i sen,izi urgenti e indifferibili in ossequio alle disposizioni del ciuro

DL

8 marzo 2020

n.l

II

ritenuto in pa(icolare di dover dare disposizioni per I'accesso del pubblico allo scopo di
evitare contatri ravvicinati vista I'inadeguatezza dei

locali e I'impossibilità di

garantire

il

rispetto delle misure imposte ,Iai decreti sopra citati;
risentito il Presidente della Corte di Appello per le vie brevi;

dispone

di vienre I'accesso indiscriminato del pubblico a tutti gli uflici giudiziari (Palazzo di
Giustizia.

ll

l

ribunale e Procura minorenni, U{Iìcio del giudice di pace).

personale addctto alla vigilanza dovra chiedere a eventuali utenti

intendono recarsi all'interno dei Palazzi sopra
presenz,a

dcllc seguenti circostanze:

indicati

il

motivo per

il

quale

consentendo I'ingresso solo in

o

richiesta o ritiro di certificato del casellario giudiziale presso lo specifico

uffcio di

Procura a piano tena del palazm di Pinr"a della Repubblica;

t

appuntamento con magist* o, nel qutrl caso si provvedera comunque ad awertire
giudice o

e

il

il

pubblico ministero interessato tramite telefonata;

partecipaz.ione alle udienze con

rito direttissimo e alle udienze penali e civili il cui

elenco verrà fomito in anticipo al suddetto personale di vigilanza

Coloro che intendono presentare una querela saranno invitati a farlo presso le caserme o gli

ufiìci di polizia compelenti.
Rimane ow'iamente libero I'accesso al personale appartenente alle sezioni e ai servizi di

polizia giudiziaria. al personale amminismtivo, ai difensori, i quali ultimi sono sollecitati a
utilizzare la trasmissione informatica delle richieste secondo le modalità già concordate nei

giomi scorsi e integrate in data odiema
Per le richieste relative alle amministrazioni di sostegno e alle interdizioni, oltre alle modalita

telefoniche e informatiche già comunicate, si prevede

di altrezzxe apposito contenitore nel

porticato estemo del palaz"o di pia:,a della Repubblica dove saranno raccolte per essere

coffollate

Al

e smistate da personale del

Tribunale specilicamente incaricato.

penonale di vigilanza sarà fomito anche un recapito telefonico per ciascun u{ficio per

ottenere chiafimenli in relazione a circostanze non previste nel presente documento.

Salvo necessità ulteriori, viene prevista nuova riunione dei Capi degli uffici in data 16 marzo
2020 al fine di controllare l'efficacia delle presenti misure.

Cagliari 09.03.2020

IL PROc1n,ATdE
futc.taa
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Comunicazione della Cancelleria Fallimentare
16 marzo 2020 15:40

Egr.Curatore,
La invitiamo a prendere lettura del comunicato inviatoLe dalla Cancelleria Fallimentare del tribunale di Cagliari che trova di
seguito riportato.
Le ricordiamo che i comunicati sono consultabili anche nella sezione "CIRCOLARI" all'interno dell'Area Curatore.
Comunicazione:
Buongiorno a tutti,
vi informo che dalla data odierna e fino al 25 Marzo, per ordine del Presidente e del dirigente , il personale di cancelleria dovrà
effettuare dei turni di presenza di un sola unità per giorno, e per non più di sei ore.
In questa situazione difficile e ancora confusa, saranno evase le istanze urgenti, e saranno gestiti i depositi sul
SIECIC compatibilmente con il tempo a disposizione della persona in turno. I turni saranno effettuati da Cristina , Silvana e
da me.
Continuate a depositare in SIECIC E FALLCO secondo le solite regole , e da oggi anche le accettazioni di carica che non possono
essere più portate a mano.
Eventuali richieste di ricerche o chiarimenti potete mandarle alle nostre mail . Cercheremo di rispondere.
Confido nella consueta collaborazione per superare insieme questo difficile momento umano e lavorativo.
Donata Pisano

_____________________________________________________

comunicazione spedita tramite il PORTALE DEI FALLIMENTI

