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• osccolo un

Procura della Repubblica
pressI()il Tribunale di Reggio Emilia

Il Procuratore della Repubblica,

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile
2020 n. 27, ed ulteriormente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28,

Visto l'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 e succo modifiche laddove prevede che dal 16 aprile fino al31
Luglio 2020 i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base di verifiche ed intese con le autorità
sanitarie competenti, sentito il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati ed' intesa con i Capi di Corte,
«adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie
per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fomite ... e delle prescrizioni adottate
in materia ... al fine di evitare assembramenti all 'interno dell'ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone»;

Rilevato che possono essere assunte, per le predette finalità, tutte le misure di cui all'art. 83 comma
7 decr. cito , e, per quanto qui interessa, quelle di cui alle lettere seguenti:
a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso
alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;
b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli
uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 11961

ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di
comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per
orari fissi, nonchè l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di
assembramento;

sentiti i magistrati in assemblea
sentiti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed rappresentanti delle Camere
Penali;
sentite le RSU,
sentiti il RSPP ed il medico competente dell 'Ufficio
sentita l'Autorità Sanitaria indicata dal Presidente della Regione Emilia Romagna
d'intesa con il Procuratore Genarle presso la Corte d'Appello di Bologna

Preso atto del provvedimento del Presidente del Tribunale di Reggio Emilia del 6.5.2020 (in
materia linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze del settore penale e civile nel

I Art. 162. Orario di ufficio Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali,
secondo 11orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. L'orario
giornaliero di servizio ha la durata di sei ore in ciascun giorno feriale. Il presidente della Corte e il procuratore generale
possono stabilire che tale orario sia diviso in due periodi. Quando le esigenze dell'ufficio lo richiedano il funzionario o
l'impiegato e' tenuto a prestare servizio, con il diritto alla retribuzione per lavoro straordinario, anche in giorni o in ore
non comprese nell'orario normale, salvo che sia esonerato per giustificati motivi.



periodo dal 12.5.2020 al 31.7.2020) e dei limiti ivi previsti della ripresa dell 'attività giurisdizionale
nei termini minimi previsti dal decreto stesso ai commi 12 e 12 bis del medesimo art 83;

Preso atto che esistono attività doverose che devono essere poste in essere dalla Procura della
Repubblica nell'ambito di tale pur limitata cornice, certamente più ampia di quella dell'ultimo
periodo, in particolare per la previsione del decorso dei termini delle indagini preliminari (e
connessi) a far data dal 12 maggio prossimo

Ritenuto che sia comunque necessario mantenere una limitazione agli accessi al pubblico, pur
riproporzionata alla limitazione dell'attività che si riprende in forza dell'intervento di legge sopra
indicato; nonché delle disposizioni sul "lavoro agile"

Ritenuto, pertanto, che la limitazione agli accessi già presente nell'ultimo periodo deve
obbligatoriamente essere rivista consentendo un maggiore accesso di pubblico, nel rispetto delle
normative di condotta e sanitarie 2,

Ritenuto altrettanto che debba per taluni uffici aperti al pubblico limitarsi l'orario di ricevimento

Ritenuto che debba essere conservato pertanto il presidio già adottato nell'ultimo periodo, ma nella
forma più ampia sotto indicata

Ribadito che i Magistrati, come da consolidato orientamento sia legislativo sia del CSM, sono
autorizzati allo svolgimento di tutte le mansioni che non siano quelle dei servizi sotto indicati
presso la propria abitazione

Tutto ciò premesso

DISPONE

Quanto ai MAGI STRA TI (personale dell'Ufficio del PM) che devono essere presenti in Ufficio
(ovvero di pronta reperibilità a seconda del servizio) quelli incaricati dei seguenti servizi d'Ufficio
secondo i turni già stabiliti:

TURNO ESTERNO SETTIMANALE: deve essere garantita la presenza del magistrato e
possibilmente di tutto l'ufficio del PM (assistente e p.g. - salve sostituzioni)

TURNO "CODICE ROSSO": deve essere garantita la presenza del magistrato e possibilmente di
tutto l'ufficio del PM (assistente e p.g. - salve sostituzioni)

UDIENZE COLLEGIALI NON RINVIA TE I GUP I GIP: ciascun magistrato seguirà propn
processi relativi alle udienze non rinviate.

UDIENZE MONOCRA TICHE: VPO in base alla delega

ALTRI IMPEGNI: secondo il calendario già approvato (salve modifiche consensuali tra i colleghi)

UDIENZE DI SORVEGLIANZA: secondo calendario già approvato, salvo sostituzione

2 che saranno con provvedimento a parte specificate a seguito dell'accesso agli Uffici del Tribunale e della Procura da
part dell'Autorità Sanitaria Regionale (e già in precedenza concertate con RSPP e medico competente in sintonia con
quanto poi definitivamente stabilito nella giornata di ieri)



UDIENZE GIUDICE DI PACE: secondo calendario già approvato, salvo sostituzione

PROCEDIMENTI DI CONVALIDA DELL' ARRESTO E PER DIRETTISSIMA: VPO in base alla
delega

Ritenuta necessaria una limitazione ali' accesso ali 'Ufficio coerente con le esigenze sopra
prospettate, si individua a seguire il presidio necessario a mantenere l'operatività dell'Ufficio
secondo il quadro di ampliate incombenze sopra indicato, tenendo quale prevalente esigenza il
contemperamento tra la funzionalità dell'Ufficio ed il diritto alla salute dei lavoratori e di coloro
che, esterni, devono accedere per necessità e urgenza all'Ufficio;

Ciò premesso si conferma il PRESIDIO con le forme e limitazioni che seguono e quindi

DIS)ONE
Limitazioni all'accesso
Che l'accesso agli Uffici aperti al pubblico della Procura della Repubblica ai piani 4/5/6 del Palazzo
Nuovo ed ali 'Ufficio Casellario, avvenga per un numero contemporaneo di persone non superiore al
massimo sotto indicato e che si adotti la limitazione di orario di apertura al pubblico sotto indicata
secondo le disposizioni di dettaglio che seguono:

- Ufficio del Casellario: E' consentito l'accesso di l persona alla volta, con attesa degli utenti (sia
per richiesta ex 335 C.p.p. sia per deposito denunce o querele o altre istanze) nell'androne e non nel
corridoio antistante, ove sono posizionati dei distanziatori a terra per mantenere la distanza di l mI.
Si dispone la limitazione dell'apertura al pubblico dalle 9.30-11.00 per legali, 11.00-12.30 privati
ogni giorno per tutte le tipologie di atti; (Si conferma l'uso della posta elettronica certificata
secondo le indicazioni che si ritrovano anche sul sito della Procura della Repubblica)

- Segreterie ai piani quarto e quinto: E' consentito l'accesso ai piani quarto e quinto, verso le
Segreterie penali, di 2 persone per piano alla volta;

-Ufficio DC, Ufficio 415 bis cpp sesto piano: E' consentito l'accesso del pubblico al piano sesto
verso l'Ufficio 415 bis cpp, di 2 persone alla volta e all' Ufficio DC di 2 persone alla volta
(orario ). Per L'Ufficio DC la consultazione dei fascicoli è consentito per la sola consultazione
dei fascicoli con udienza fissata nei 15 giorni successivi e limitatamente ai procedimenti non
rinviati.

PRESIDIO DEL PERSONALE 3

UFFICIO ISCRIZIONI E SEGUITI: I
ASSISTENTI DEI PM: 7
UFFICIO ESECUZIONI: l
UFFICIO DC: 2
UFFICIO 415 BIS: tutti i giorni
UFFICIO GIUDICE DI PACE: a giorni alterni
SEGRETERIA AMMINISTRATIVA: I
LIQUIDAZIONI: tuti i giorni
UFFICIO CIT : I

3 Tenuto conto delle disposizioni sul lavoro agile



Si rammenta che è necessario evitare che l'Utenza in attesa si raduni in spazi ristretti e
rispetti la distanza di sicurezza (almeno un metro tra una persona e l'altra).

Si coglie occasione per precisare che l'Ufficio Esecuzioni non è Ufficio Aperto al Pubblico

Il presente provvedimento, avente valore provvisorio e urgente, potrà essere soggetto a
modifica, anche in considerazione della prossima attivazione del programma per la
prenotazione online di appuntamenti con gli uffici (prenotalex), il pieno utilizzo del Portale
NDR (già funzionante presso l'Ufficio, ma per cui occorre dare più stringenti indicazioni alla
Polizia Giudiziaria e prendere un brevissimo tempo di verifica della funzionalità) ed altre
forme indicate dallo stesso art 83 12 quater.l e quater.2 nonchè all'adozione di nuovi
provvedimenti da parte dell'Autorità di Governo o Sanitaria.

SI RIBADISCE CHE CHI FA INGRESSO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA
DEVE ESSERE MUNITO DI MASCHERINA AI SENSI DELL'Art 3 comma 2 DPCM
26.4.2020 (LADDOVE PRIVO VERRA' MUNITO ALL'INGRESSO UNICO DEL
PALAZZO DI GIUSTIZIA) CALZATA CORRETTAMENTE SUL VOLTO (IN
MANCANZA IL PERSONALE DI VIGILANZA NON CONSENTIRA' L'ACCESSO) E
INDOSSATA PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA IN PROCURA

Si comunichi al Sig Procuratore Generale, ai Magistrati, al personale Amministrativo, ai VPO, al
Sig Presidente del Tribunale di Reggio Emilia, al Sig Prefetto, al Sig Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati, al Sig Presidente della Camere Penali, e si pubblichi sul sito internet
della Procura della Repubblica.

Reggio Emilia lì 7.5.2020

IL PRO(]ORE DottoMarco
"'.
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