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Ai Sigg.ri Magistrati di Sorveglianza del distretto
Al Sig. Dirigente Amministrativo

SEDE
Ai Sigg. Presidenti dei C.O.A. del distretto
LORO SEDI
Al Sig. Comandante del N.P.P. Casa Circondariale

PALERMO
Al Sig. Comandante Sezione Tribunale
SEDE

OGGETTO: D.L. 17.3.2020,N.18.
Per opportuna conoscenza e competenza, si trasmette decreto 18.3.2020, con il
quale sono state adottate misure organizzative in esecuzione del D. L. n.

1832020.
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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI PALERMO
Il PRESIDENTE
Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure straordinarie ed urgenti
per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVlD—l9
ritenuto che nel periodo di cui al comma 1 dell’art. 83 (da oggi e ﬁno al 15 aprile 2020), nelle
more
dell’adozione delle misure di cui al comma 6 dello stesso articolo, onde contenere gli effetti
negativi
del pericolo di contagio sullo svolgimento dell’attività giudiziaria,
occorre:
—

—

provvedere al differimento urgente d’ufﬁcio, a data successiva al 15 aprile 2020, delle udienze
dei procedimenti collegiali e monocratici pendenti
presso il Tribunale e presso l’Ufﬁcio di
Sorveglianza di Palermo, con le eccezioni indicate al comma 3, lett. b) del già citato art. 83
del decreto;
adottare, cosi previsto dal comma 5 dello stesso art. 83, limitatamente all’attività giudiziaria
non sospesa, le misure organizzative indicate al successivo comma 7, lettere da a) ad f), anche
relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle competenti Autorità, al ﬁne di evitare
assembramenti all’interno dell’ufﬁcio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone
DISPONE

rinvio d’ufﬁcio a data da destinarsi di tutti i procedimenti di sorveglianza ﬁsSati nelle udienze
calendate presso il Tribunale e l’Ufﬁcio di Sorveglianza di Palermo da oggi e ﬁno al 15 aprile 2020,
con le seguenti eccezioni:
Il

a) procedimenti riguardanti soggetti detenuti in carcere;
b) procedimenti riguardanti soggetti già in atto sottoposti alle misure alternative della detenzione
domiciliare e della semilibertà, ovvero in espiazione pena presso il domicilio ex legge
199/2010;

procedimenti riguardanti soggetti sottoposti alla misura degli arresti domiciliari ex art. 656
comma 10 cpp;
d) procedimenti in cui sono state già applicate misure di sicurezza;
e) procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta
di applicazione di misure di sicurezza detentive;
t) procedimenti riguardanti soggetti nei cui confronti e stata disposta la sospensione cautelativa
di misura alternativa, ai sensi dell’art. 51 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354
0)

AVVERTE

procedimenti indicati alle lettere e) ed i) saranno comunque trattati, mentre quelli indicati alle lettere
a), b), c) e (1) saranno trattati solo nel caso in cui l’interessato o il suo difensore espressamente
richiedano che si proceda, così come stabilito dal comma 3 lett. b) del medesimo art. 83.
Le udienze saranno celebrate con il rito camerale, previsto in via generale
per tutti i procedimenti di
la
sorveglianza e
partecipazione delle persone detenute o internate sarà assicurata mediante
collegamento audio visivo a distanza, da attivarsi presso le aule, ubicate nel Palazzo di Giustizia di
Palermo, che saranno di volta in volta individuate, non disponendo ancora la struttura di
apparecchiature e/o attrezzatura atte ad assicurare tale modalità di partecipazione.
Gli ordini di traduzione già emessi si intendono pertanto revocati.
’
Gli Istitutifaranno comunque pervenire con congruo anticipo ed almeno tre giorni prima di quello
ﬁssato per l’udienza, dichiarazione contenente a) la eventuale espressa richiesta di trattazione, da
parte del detenuto; b) la eventuale richiesta di partecipazione all’udienza mediante Video
collegamento.
Sono revocati tutti i precedenti ordini di servizio disciplinanti lo svolgimento delle udienze.
[ Sigg. Difensori dovranno far
pervenire in cancelleria, negli stessi termini di cui al punto a), esplicita
richiesta di trattazione dei procedimenti cui sono interessati.
I

.

DISPONE
Le seguenti ulteriori misure
limitazione dell’accesso del pubblico all’ediﬁcio in cui ha sede il Tribunale di Sorveglianza
è consentito l’accesso al pubblico [con esclusione quindi di Magistrati, Avvocati, Personale
Amministrativo e Forze di Polizia] alla Palazzina L del Nuovo Complesso, che ospita gli ufﬁci
del Tribunale di Sorveglianza, solo per lo svolgimento delle attività urgenti, ossia quelle
connesse con la partecipazione personale all’attività giudiziaria oggi possibile [art. 83 comma
3 del decreto legge l8 del 2020], nonche' quelle altre indispensabili e indifferibili che
impongano o consentano la partecipazione personale e che non possano essere compiute
mediante comunicazione telematica o telefonica.
L’utenza provvederà in via telematica certiﬁcata al deposito di atti ai seguenti indirizzi di
posta certiﬁcata, rispettivamente del Tribunale e dell’Ufﬁcio di Sorveglianza di Palermo:
tribsorv.palerrnogiustiziacert.it; uffsorv.palermogiustiziacert.it; agli atti da depositare dovrà
essere allegata copia di valido documento di riconoscimento
limitazione dell’orario di apertura al pubblico degli ufﬁci
ferma la regola che i collegamenti con gli ufﬁci dovranno avvenire esclusivamente per via
telefonica o telematica, utilizzando i numeri e gli indirizzi di posta elettronica indicati
nell’area dedicata alla Sorveglianza nel sito della Corte di Appello di Palermo, l’orario di
apertura al pubblico degli ufﬁci e delle cancellerie sarà limitato alla fascia compresa tra le ore
9,00 e le ore 12,00.
regolamentazione dell’accesso ai servizi
l’accesso alle cancellerie sarò consentito escluﬁvamente per attività urgenti previo
appuntamento concordato per via telematica o telefonica, mentre per tutte le altre attività la
comunicazione e la trasmissione di atti dovranno avvenire solo in via telematica o telefonica.
Per ciò che riguarda il servizio di informazione al pubblico, gli aventi diritto potranno inoltrare
le relative richieste all’utenza telefonica 0917426644, ovvero, sempre tramite la predetta
utenza, prenotare un appuntamento, per la proposizione di attività urgente.
Si renda noto mediante afﬁssione nei locali di questo Tribunale e si comunichi:
—

‘

—

Ai Sigg. Magistrati del Distretto
Al Sig. Dirigente Amministrativo
Ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati del Distretto.

Ai Sigg. Direttori degli Istituti penitenziari aventi sede del Distretto.
Al Sig. Direttore dell’UlEPE.
e

po.

Al Sig. Presidente della Corte di Appello
Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Al Sig. Procuratore della Repubblica di Palermo

Palermo, 18 marzo 2020
Presidente
Giancarlo Trizzino
Il
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