Il Presidente
provvedendo anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco
considerato che occorre adottare disposizioni in materia di contenimento e gestione
dell' emergenza epidemiologica da COVID-19;
richiamate le disposizioni di cui ai seguenti atti normativi e regolamentari:
D.L. 23/2/2020 n. 6
Ord. Min. Salute/Regione Lombardia 21/2/2020 e 23/2/2020;
D. PCM 23/2/2020,25/2/2020, 1/3/2020;
D PRego Lombardia 24/2/2020 n. 498
Direttiva PCM 25/2/2020
Nota aggiornamento Min. Giustizia 27/2/2020
D.L. 2/3/2020 n. 9
Nota Min. Giustizia DOGPS 3/3/2020
Nota Prefettura di Lecco- UTG 4/3/2020
visto il provvedimento del Presidente Vicario della Corte d'Appello di Milano 4/3/2020
prot. n. 2420/ Pres/2020;
considerato che le indicazioni dell' Autorità di Governo recepiscono le raccomandazioni
sanitarie finalizzate al contenimento dei casi di contagio, riducendo il più possibile gli
assembramenti e l'affollamento di locali e luoghi di frequentazione popolare così da
evitare contatti ravvicinati tra persone;
considerato del pari che, nonostante gli sforzi del personale di magistratura e
amministrativo volti a impedire la formazione di assembramenti negli spazi antistanti
aule di udienza e uffici, non è sempre possibile garantire il rispetto di adeguate distanze
di sicurezza tra le persone che accedono al Palazzo e vi si trattengono, potendosi
verificare situazioni in cui, nonostante l'impegno generale condiviso dagli utenti,
quell' obiettivo resta frustrato;
che le notizie a disposizione segnalano un generale incremento nella diffusione del
contagio che deve indurre alla massima prudenza;
che è pervenuta in data odierna la richiesta del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Lecco sollecitante i Capi degli Uffici giudiziari lecchesi, "per ragioni di tutela della salute
pubblica, all'adozione di provvedimenti diretti alla sospensione delle udienze, nei settori
civili e penali, fatta eccezione per quelle indifferibili e urgenti, in analogia ai
provvedimenti già assunti nella data 4/3/2020 dalla Corte d'Appello e dal Tribunale di
Milano, nonché dal Tribunale di Monza";

sentiti i magistrati professionali in servizio presso questo Tribunale, il Procuratore della
Repubblica e il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco;

considerato che si è riscontrato un consenso generale affinché si provveda, in un arco di
tempo limitato che trova ragione nella eccezionalità del momento e nella prospettiva che
emergano nel breve periodo indicazioni significative circa l'evoluzione della situazione
sanitaria, a un contenimento del numero delle udienze da trattare;
che tale obiettivo deve essere contemperato con l'altro, concorrente, di assicurazione dei
servizi essenziali, mantenendosi la trattazione degli affari urgenti secondo le indicazioni
di seguito rese;
che il rinvio delle udienze fissate cui si perviene - con le esclusioni che si
specificheranno - viene rimesso ai singoli magistrati assegnatari dei fascicoli, che ne
cureranno il contenimento in tempi ragionevoli consentiti dallo stato dei rispettivi ruoli

DISPONE

A) Con riguardo al settore civile
Le udienze civili già fissate sino al 15 marzo 2020 sono rinviate con le seguenti modalità:
I singoli giudici/ presidenti di collegio disporranno rinvii in date successive al
31/3/2020 e ne daranno comunicazione preventiva sia tramite PCT sia mediante
comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Lecco che si farà carico della
massima diffusione anche presso gli Ordini di altri circondari.
è assicurata la trattazione (compresa la celebrazione delle udienze) dei
procedimenti
a) relativi agli alimenti
b) d'urgenza e cautelari
c) per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno,
interdizione e inabilitazione
d) di convalida di trattamento sanitario obbligatorio
e) di IVG di minorenni
f) per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
g) di convalida di espulsioni, allontanamento, trattenimento di cittadini di paesi terzi
e dell'Unione Europea
h) che ad avviso del singolo giudice/ presidente di collegio presentino caratteri di
urgenza

B) Con riguardo al settore penale

Le udienze penali già fissate sino al 15 marzo 2020 sono rinviate con le seguenti
modalità:
I singoli giudici/ presidenti di collegio disporranno rinvii in udienza,
eventualmente sostituendo ex art. 97 comma quarto C.p.p. i difensori non presenti,
la cui assenza sarà ritenuta giustificata; la data di rinvio sarà successiva al
31/3/2020;
è assicurata la trattazione
a) delle udienze di convalida dell'arresto o del fermo
b) dei procedimenti nei confronti di persone in stato di arresto o fermo o di persona
sottoposta a misura cautelare e/o a misura di sicurezza;
c) degli incidenti probatori
d) dei procedimenti che ad avviso dei singoli giudici/ presidenti di collegio
presentino carattere di urgenza e di cui verrà data preventiva comunicazione alle
parti.

Fino a nuova disposizione le Cancellerie continueranno a osservare l'orario di apertura al
pubblico attualmente in vigore.
Ogni funzionario responsabile, sentito il Direttore amministrativo responsabile di area, è
autorizzato ad adottare misure di temporanea inibizione dell'accesso al pubblico quando
si verifichino situazioni di afflusso simultaneo tali da creare assembramenti e impedire
l'osservanza delle regole di sicurezza igienico- sanitarie di cui alla normativa primaria e
regolamentare richiamata.
Si raccomanda all' utenza, specie a quella professionale, di limitare l'acceso agli Uffici ai
soli casi connotati da indifferibilità e urgenza, ricorrendo, ove possibile, alle modalità
telematiche.
L'addetto alla vigilanza del piano terra garantirà lo scaglionamento degli accessi del
pubblico alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, informando la stessa utenza che
gli accessi sono consentiti ai soli interessati e a un loro accompagnatore nel caso di utenti
disabili

Il presente provvedimento decorre dal 6 marzo 2020
Si inserisca il presente provvedimento sul sito del Tribunale e se ne curi l'affissione in
ciascuno dei piani del Palazzo di Giustizia

Si comunichi:
al Presidente della Corte d'Appello di Milano
ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lecco
al personale amministrativo
ai Magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di
Lecco
al Procuratore della Repubblica di Lecco e ai Sostituti Procuratori
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli
altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo
alla Prefettura di Lecco
al Ministero della Giustizia - Capo Dipartimento dell'organizzazione
del personale e dei servizi

Lecco, 5 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ersilio SECCHI

giudiziaria,

