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OGGETTO: Emergenza Coronavirus - Chiusura degli uffici del Tribunale di Napoli 
Nord nella giornata del 31 ottobre e conseguente istituzione di un presidio presso i locali 
del Giudice di Pace di Napoli Nord

Il Presidente del Tribunale ff.

Lette le specifiche indicazioni e delle misure di cui al Documento Unico di Valutazione dei Rischi 

redatto e depositato dal RSPP e che costituiscono necessaria applicazione del d. Igs. n. 81 del 9 

aprile 2008 e diretta espressione del potere-dovere del Presidente del Tribunale di garantire la 

funzionalità degli Uffici e, al contempo, la sicurezza sanitaria del personale di magistratura e 

amministrativo, degli Avvocati e del pubblico degli utenti nello svolgimento delle rispettive 

funzioni legate aH’esercizio della giurisdizione; 

rilevato:

che, per effetto della persistente e macroscopicamente aggravata evoluzione negativa della 

situazione epidemiologica a livello nazionale e locale ed il carattere particolarmente diffusivo 

dell’epidemia da COVID-19, l’Ufficio d’intesa con l’Autorità sanitaria locale, ha avviato im 

programma di screening sanitario per l’individuazione di personale positivi/negativi al “COVID 

2019”;

che, a seguito degli accertamenti innanzi indicati, sono stati risultati positivi unità appartenenti agli 

uffici del Tribunale e del locale Ufficio N.E.P.;

che, sentito il Medico Competente, è opportuno procedere, d’intesa con la locale Procura, ed in via 

precauzionale, ad un’ulteriore sanificazione degli ambienti dell’edificio giudiziario di Napoli Nord 

(compresi gli spazi della polizia penitenziaria e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 

Nord, nonché dell’ UNEP) che avrà la sua esecuzione nella giornata del 31 ottobre p.v.;

che deve, pertanto, disporsi la chiusura degli uffici interessati, al fine di consentire le suindicate 

attività di sanificazione da parte dell’ASL competente, intervento incompatibile con la presenza di
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persone airintemo deiredificio per almeno 24 ore dal termine delle operazioni di sanificazione a 

norma di legge;
che, per tutto quanto innanzi indicato, è necessario istituire uno specifico presidio di magistrati e 

personale di cancelleria per garantire, in ogni caso, l’eventuale trattazione dei processi con imputati, 
fermati e sottoposti a misure cautelari di tipo custodiate per i reati per i quali si procede con rito 

direttissimo, il deposito di provvedimenti restrittivi della libertà personale in scadenza, le convalide 

di fermi ed arresti del GIP, nonché gli adempimenti connessi ai trattamenti sanitari obbligatori

dispone

la chiusura di tutti i locali del Tribunale per la giornata del 31 ottobre p.v.

altresì dispone

r istituzione, presso i locali del Giudice di Pace di Napoli Nord, ubicato in Aversa, alla via 
Cavallerizza del seguente presidio per la trattazione degli afTari urgentissimi:

• Processi con rito c.d. direttissimo
• deposito di provvedimenti restrittivi della libertà personale in scadenza
• convalide di fermi ed arresti di competenza del G.I.P.
• adempimenti connessi ai trattamenti sanitari obbligatori

infine, dispone

il personale amministrativo di turno nella giornata del 31 ottobre p.v. presterà servizio nei locali del 
Giudice di pace di Napoli Nord

Si comunichi ai Sig.ri Presidenti e Giudici delle sezioni civili e penali, a tutto il Personale 
amministrativo, al Sig. Presidente della Corte di Appello, al Sig. Procuratore Generale presso 
la Corte di appello, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, 
ai Sig.ri Presidenti del Consiglio delPOrdine degli Avvocati di Napoli Nord, Napoli e Santa 
Maria Capua Vetere, ai sig.ri Presidenti delle Camere civili e penali di Napoli Nord, al 
Dirigente presso Pufficio N.E.P. di Napoli Nord, al Responsabile G.S.I. per la pubblicazione 
sul sito del Tribunale di Napoli Nord,al Sig. Direttore delPuDicio del giudice di pace di Napoli 
Nord nonché alle OO.SS. ed R.S.U.

Il Presidéme qel Tribunale F. F.
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