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Presidenza

Rjen,9/3/2020

11 Ptesidente

ritenuto che aI fine di contenimento e prevenzione del contagio coVIDl9 ed in
attuazione delle misue emanate in ptoposito dal Govemo, debbono essefe adottate

misue straotdinarie ed urgenti che comportino una &astica riduziooe delle attiviti che si

svolgono rlrel PaJmzo di Giustizia di Rieti, nella sede del Giudice di Pace di fueti e nella

sede de1 Giudice di Pace di Poggio Mirteto;
ritenuto che le misure da adottare devono mirare alla tutela della sa.lute non solo di tutti
coloro che lavorano nelle sedi gudtznie ma anche degli utenti che debbono compar e

davanti ai Giudici o accedete, per qualsiasi motivo, nelle ptedette sedi;

visto l'art. 1, d.1.8/3/2020 n. 11

dispone

il rinvio di ufficio di tutte le udienze dei ptocedimenti civili e penali pendenti ptesso

questo Tribunale e presso gli Uffici del Giudice di Pace di fueti e di Poggio Mirteto

fissati nel periodo 9-22 marzo 2020 ad ecceziofle dei procedimenti di cui al-fart. 2 lett. G

del citato decreto pet i quali - ferma Ia sicua ftattaztone di quelli di cui ai numeto 2 della

menzionata lettera G - la Itattzz\one awerra solo all'esito delia valutazione dei giudice

ckca la indifferibilit) che dovri espressamente essere segnalata dalla parte;

Ie date del rinvio saranno comunicate alle parti dalle cancellerie che, ove possibile,

uti$zzeranno modaliti telematiche;
nei ptocedimenti civili gli atti e i documenti di cui al7'ar. 76 bis comma 1 bis d.l.

18/,10/2012 n. 179 dor,.tanno essefe depositati esclusivamente con modaliti telematiche;

nei procedimenti penali le nomine, le istanze ed ogni altro atto delle parti dovri essere

depositato telematicamente alle seguenti PEC:

dibattimento.tribunale.rieti@.giustiziacert.it; giplribunalegiglj@gl!]sEzia.i!;

Accesso al Tribunale
E' consentito l'accesso al Tribunale e agli Uffici del Giudice di Pace di Rieti e di Poggio

Mirteto esclusivamente al petsonale dipendente con la sola eccezione di coloto che sono

parti necessade dei procedimenti in trattazione o che devono compiefe atti urgenti ed

indifferibili per i quali non d possibile il deposito telematico.

bec" llluzn



In tale ultima ipotesi l'accesso awerti comunque singolarmente (una pe$ona alla vola
pef ogni canceleria) e si potfi fare luogo all'accesso successivo solo quando sali uscita

dai locall del Tribunale, o degli Uffici del Giudice di Pace, la petsona precedentemente

entfata.
In nessur caso sari consentita fentrata di persone prima che sia verificato il loro diritto a

fare accesso agli edifici gudiziari.
Si comunichi a tutti i magistrati, aI personale e al sig. Presidente del coA di Rieti.
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