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Data: 04 marzo 2020, 21:08:24

Da: ord.vibovalentia@cert.legalmail.it

A: prot.tribunale.vibovalentia <prot.tribunale.vibovalentia@giustiziacert.it>

Oggetto: emergenza "coronavirus"

    Gent.mo Presidente,
    Torno, a seguito di plurime segnalazioni ricevute dai Colleghi,  sul tema dell’emergenza “Coronavirus”, 
che vede il Sistema-Paese fortemente impegnato nelle azioni di contenimento.
    In primo luogo, si pone la necessità di porre rimedio, in maniera vigorosa ed effettiva, all’invalso 
fenomeno degli affollamenti di Avvocati, Testi, Operatori, Giudici  nelle sale destinate alle udienze ed aree 
limitrofe.
    Come le è noto, non sono pochi i Giudici – sia presso il Tribunale che presso il Giudice di Pace - che, per 
motivi risalenti, convocano le udienze cumulativamente (“ore di rito”), senza alcuna segmentazione oraria 
delle singole chiamate.
    Tale modalità implica la pericolosa coesistenza e contiguità, per numerose ore, di una moltitudine di 
persone, in spazi angusti e non capaci di consentire il rispetto  delle distanze minime imposte.
    In tale situazione, si registrano, come accaduto in data odierna, elementi di ulteriore difficoltà, legate allo 
stazionamento di testi aventi provenienza attenzionata.
    Da qui la nuova  richiesta di calendarizzazione oraria delle chiamate d’udienza (si propongono 4 fasce 
orarie – 9/10, 10/11, 11/12, 12 e seguenti -  in modo da diluire quanto più possibile le presenze contestuali, 
riservando le ultime, ove praticabile,  all’audizione dei testimoni),  non solo perché sintonica alle formali 
prescrizioni date dall’Autorità Ministeriale, in congiunzione al C.N.F., in data 28.2.2020, ma anche, e 
soprattutto,  perché unica capace di attenuare le criticità proprie del nostro Tribunale.
    Colgo l’occasione, infine, per segnalare che le prescrizioni igieniche  dalla S.V. impartite non hanno 
trovato concreto riscontro. I bagni continuano ad essere del tutto privi di saponi, asciugamano monouso, 
carta igienica e liquidi igienizzanti.
    Nell’attesa di Sue determinazioni e nell’anticiparLe che l’Avvocatura Vibonese, in mancanza di decise 
prescrizioni, sarà chiamata a valutare iniziative tutorie, atte ad inverare il principio di solidale cautela 
sanitaria, colgo l’occasione per porgere
    Cordiali Saluti
Il Presidente
Avv. Domenico Sorace


