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Ptesidente

ritenuto che al fine di contenimento e prevenzione del contagio COVID1 g ed in
attuazione delle misure emanate in proposito dal Govemo, debbono essere adottate
misute straotdinarie ed urgenti che comportino una dtastica riduzione delle attiviti che si
svolgono nel Palazzo di Giustizia di fueti, nella sede del Giudice di Pace di Rieti e nella
sede del Giudice di Pace di Poggio Mirteto;
ritenuto che le misute da adottare devono mirare alla tutela della salute non solo di tutti
coloto che lavorano nelle sedi giudiziarie ma anche degli utenri che debbono comparire
davanti ai Giudici o accedere, per qualsiasi motivo, nelle predette sedi;
visto i'at. 1 d.L 8/3/2020 n.71
dispone

il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei procedimenti civili

e penali pendenti ptesso
questo Tribunale e ptesso gli UFfici del Giudice di Pace di Riet_i e di Poggio N{irteto
fissati nel periodo 9-22 marzo 2020 ad eccezione dei procedimenti di cui all'art. 2 lett. G
del citato decreto per i quali - ferma la sicura uattazione di quelli di cui al numero 2 della
meozionata lettera G - la ttatlaztone awerri solo all'esito della valutazione de1 giudice
circa la indifferibiliti che dovri espressamente essere segnalata dalla pdlg;
Ie date del rinvio saranno comunicate alle parri dalle cancellerie che, ove possibile,
utilizzeranno modaliti telematiche;
nei procedimenti civili gli atti e i documenti di cui all'att. 76 bis comma 1 bis d.t.
18/1.0/201,2 n. 179 dovranno essere depositati esclusivamente con modalita telematiche;
nei procedimenti penali le nomine, le istanze ed ogni altro atto delle parti dovri essere
depositato
telematicamente alle
seguenti
dibattimento.tribunale.rieti@giustiziacert.it; gip.tribunale.rieti@.giustizigc
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Accesso al Tribunale
E'consentito l'accesso al Tribunale e agLi Uffici del Giudice di Pace di fueti e di poggio
Mirteto esclusivamente al personale dipendente con la sola eccezione di coloro che sono
parti necessarie dei procedimenti in trattazione o che devono compiere atti utgenti ed
indifferibili per i quali non d possibile il deposito telematico.

In tale ultima ipotesi

I'accesso awerr). comunque singolarmente (una persona alla volta
per ogni cancelleria) e si potri fare luogo all'accesso successivo solo quando sari uscita
dai locali del Tribunale, o degli Uffici del Giudice di Pace, la persona precedentemente
entdata.

In nessun caso sarir consentita llentrata di persone prima che sia verificato il loro diritto
fare accesso agli edifici giudiziari.
Si comunichi a tutti i magistrat! al personale e al sig. Presidente

del COA di Rieti.
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