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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

PROCURA DELLA REPUBBLICA

PRESSO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

Il Presidente del Tribunale

ll Procuratore della Repubblica

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 recante "Misure straordinarie ed
urgenti per contrastare I'emergenza epidemiologica da COVID-|9 e

contenere gli ffixi negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria",
pubblicato nella G.U. n.60 in data8l312020;

consideruto che il citato decreto legge dispone che dal 9 marzo 2019 e
sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti

sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 con le eccezioni

indicate nello stesso decreto

considerato che il citato DPCM prevede che occorre limitare "ove

possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente

necessqri "

sentito il dirigente amministrativo del Tribunale e della Procura della

Repubblica

sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

visto il DPCM dell'81312020 pubblicato nella G.U. n.59 in dataBl312020;



ritenuto che debbono essere adottate misure straordinarie ed urgenti che

diano attuazione alle citate disposizioni e riducano le attività che si

svolgono nei locali delPalazzo di Giustizia di Civitavecchia e l'accesso in
tali locali

le seguenti modalità di accesso e richiesta atti agli uffici del Tribunale e

della Procura della Repubblica:

Tribunale
Le richieste di accesso agli atti, consentito unicamente per ragioni di

urgenza, devono essere formulate con specifica indicazione dei motivi, a

mezzo pec agli indirizzi riportati in calce

Le risposte saranno comunicate all'indirizzo pec da cui parte la richiesta

con l'indicazione del giomo e dell'ora (tra le 11.00 e le 13.00)

dell'accesso.
La richiesta di copie urgenti di atti deve essere effettuata in via telematica

agli stessi indirizzi indicati in calce.

L'ufficio comunicherà la data di ritiro dell'atto.
Le risposte devono essere esibite al personale di vigilanza per poter

accedere nei locali del Tribunale.
I moduli dautilizzare per le principali richieste saranno pubblicati sul sito

del Tribunale di Civitavecchia.
Saranno in ogni caso ritenute valide le richieste effettuate utilizzando

modelli reperiti su siti autori zzati dal Ministero della Giustizia.

dibattìmento.tribun ale.civitavecchia u iustiziacert.it

stdibattimento.tribunale.civi tavecchia iustiziacert.itpo

Ufficio GIP/GUP
eip.tribunale. c iv itave cchiaf;l..glLrstiziacert.it

Impugnazioni penali e corpi di reato

dispongono

Dibattimento penale

Postdibattimento



imento.tri bunale.civitavecchia@eiustiziacert.it

Volontaria giurisdizione e successioni
volgiLrrisdizione.tribuuale.civitavecch ia@siustiziacerl. it

Cancelleria civile
contenziosoc ivile.tribunale.civ itavecchia@)qiustiziacer"t.it

Cancelleria lavoro
lavoro.tribunale .c iv itavecch ia(rD siusti ziacert. it

E,secuzioni immobiliari e mobiliari
esecuzionicivi I i.tribunale. civitavecchia@eiustiziacerr.it

C ance lleria fal li mentare
fa I I im en tare.trib u nale ci vitavecchia@) siustiziacert.it

Gli uffici relativi alle spese di giustizia e recupero crediti sono chiusi al

pubblico fino al 22 marzo 2020.

Procura della Repubblica presso il Tribunale
Le richieste di aòcesso agli atti, consentito unicamente per ragioni di

urgenza, devono essere formulate con specifica indicazione dei motivi, a

mezzo pec agli indirizzi riportati in calce

Le rispòste saranno comunicate all'indirizzo pec da cui parte la richiesta

"on 
iindi.azione del giomo e dell'ora (tra le 11.00 e le 13.00)

dell'accesso.
La richiesta di copie urgenti di atti deve essere effettuata in via telematica

agli stessi indirizzt indicati in calce

L'uffi cio comunicherà la data di ritiro dell' atto'

Le risposte devono essere esibite al personale di vigilanza per potel

accedere nei locali della Procura.

I moduli dautilizzare per le principali richieste saranno pubblicati sul sito

web della Procura.
Saranno in ogni caso ritenute valide le richieste effettuate utilizzando

modelli reperiti su siti autorizzati dal Ministero della Giustizia.



Uffrcio esecuzione penale

esecuzlot'll. rocura.civitavecchia iustizia.cert. it

Dibattimento
d i battinrento.procura. c iv itavecchia(n)g iustizia.cert.it

Casellario
casellario. rocura.civitavecchia iustizia.cerl.itu

URP
rocura.civilavccch ia u iLrstizia.cert. it

Segreterie penali
segreterie oenalisecondooiarto@ si ustizia.cert.it
segreterieuenalilerzop iano@siu stizia.cerl. it
SE reterie enali uatlo ian o iustizia.cerl.it

L'Ufficio primi attiliscrizione a ruolo rimane aperto dal lunedì al sabato

nel consueto orario dalle ore 9.00 alle ore 13.00

L'ufficio relativo alle spese di giustizia è chiuso al pubblico fino aI22
marzo 2020.

dispongono

che sia consentito l'accesso nei locali unicamente:

- ai magistrati, al personale degli uffici, al personale addetto alla

sorveglianza ed ai servizi di pulizia e manutenzione;

- alle parti e ai loro difensori impegnati in udienza non prima di un orario

di 15 minuti antecedente a quello in cui è fissata I'udienza;

- ai testimoni impegnati in processi che non risultano nell'elenco di quelli

da rinviare;
- agli avvocati e alle parti autorizzate previa esibizione della

comunicazione di convo cazione per esame atti o ritiro copie da parte della

cancelleria;
- ai componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Civitavecchia;



al Presidente e al Segretario della Camera penale e della Camera civile;
-gli incaricati dei lavori presso il Tribunale limitatamente all'orario
pomeridiano.

Si precisa che l'accesso ai locali è precluso anche ai soggetti interessati

alla attività della Camera di Mediazione.

I lavori attualmente in corso nei locali del Tribunale sono consentiti in
orario pomeridiano.

Civitavecchi a 9 marzo 2020

Il Pro della Repubblica Il Presidente del Tribunale
Francesco Vigorito
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