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OGGETTO: misure organizzative volte a rimodulare la gestione dell'attività
giudiziaria presso l'Ufficio del giudice di pace di Taranto.

o

Tribunale ordinario di Taranto
La Presidente del Tribunale
quale coordinatrice degli uffici del Giudice di pace del circondano

Il Magistrato collaboratore
a norma dell'art. 5 della legge 28 aprile 2016, n. 57

Letta la richiesta avanzata dai Giudici onorari in servizio presso l'Ufficio del giudice
di pace di Taranto, pervenuta il 14 maggio u.s. con nota n. prot. 044, volta ad ottenere
"incremento dell'attività rispetto a quella autorizzata con il decreto a 60/2020 e
reiteratamente confermata".
Acquisita la relazione redatta il 19 maggio seguente dal Medico Competente, dott.ssa
Sara Scamera e dal Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ing. Luca
Iacobellis, all'esito del sopralluogo dai medesimi svolto in pari data presso la sede
dell'Ufficio del Giudice di pace, in via Temenide a Taranto.
Sentito, in relazione alla richiesta in argomento, il personale di cancelleria dell'Ufficio
intestato.
Considerato che la pluralità e la varietà degli specifici adempimenti di cancelleria
implicati dalle misure di sicurezza e prevenzione sanitaria adottate per lo svolgimento
dell'attività giudiziaria e, in particolare, per la celebrazione e il differimento delle udienze
civili e penali presso gli Uffici del giudice di pace del circondano - misure la cui osservanza
continua ad essere imposta dal perdurante stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
prorogato sino alla data del 31.7.2021 -, in uno alla situazione di oggettiva difficoltà
determinata dalla grave carenza di personale amministrativo in servizio effettivo presso detto
Ufficio, non consentono, allo stato, di procedere all'immediato ripristino del numero di
udienze settimanali (due) per ciascun giudice, come previsto dalle vigenti tabelle.
Rilevato, per contro, che quanto sopra evidenziato, tenuto conto del complessivo
miglioramento delle condizioni sanitarie territoriali determinate dall'emergenza
epidemiologica da Covid-19, non preclude una maggiore intensità dell'attività giudiziaria,
mediante: un leggero incremento del numero di processi da fissare per ogni udienza civile e
penale, l'ampliamento dell'orario delle udienze, il ripristino del funzionamento del c.d.
"sportello giustizia", come da turnazione tabellare (decreto presidenziale n. 79/2018 per il
triennio 2018/2020) tra i magistrati onorari dell'Ufficio del giudice di pace di Taranto
disponibili a ricevere i ricorsi ex artt. 316 e 322 c.p.p.
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Ritenuto, pertanto, di dover modificare in tal senso 19 disposizioni adottate col decreto
n. 60 del 14 luglio 2020, reiteratamente confermato nei mes successivi (da ultimo 24.3.2021,
con decreto n. 53)
DISPONGONO
A fa r data dal 7 giugno 2021 e sino al termine dello
da COVID-19, l'attività giudiziaria presso l'Ufficio
svolgerà nel rispetto dei limiti e con le modalità di sq

di emergenza epidemiologica
giudice di pace di Taranto si

indicati:

cause (oltre a quelle fissate ai
1) Alle udienze civili potranno essere trattate non più di
ione di svolgimento di attività
sensi dell'art. 309 c.p.c.), di cui non più di 10 con pi
istruttoria, con chiamata opportunamente scaglionata li fasce orarie e secondo i seguenti
criteri di priorità:
a) processi cautelari;
b) processi fissati per precisazione delle conclusioni/d± cussione;
c) processi aventi numero di iscrizione a molo più isalente e che, in fase istruttoria,
non richiedano la presenza di più di 2 testimoni da esaminare.
2)

Alle udienze penali potranno essere trattati non più di 15 processi (oltre a quelli per i
quali vi sia già in atti il verbale di remissione e accetta~ione di querela), compresi in tale
numero massimo i processi implicanti attività struttoria limitata all'esame di
non più di 3 testimoni.

3)

Le udienze, civili e penali, inizieranno alle ore 08:4 e termineranno alle ore 13:00,

al fine di consentire l'uscita degli avvocati, delle parti dei giudici entro le ore 13:30.
4) 11 c.d. sportello giustizia riprenderà a funzionare secox$o la turnazione tabellare (decreto
presidenziale n. 79/2018) dei giudici disponibili a ri4evere i ricorsi ex artt. 316 e 322
c.p.p. (con orario dalle 09:00 alle 11:30) e prccisament:
lunedì

primo e terzo
secondo e quarto

D tt.ssa Silvestri
D )tt. D'Alanno

)uj0 e terzo
secondo e quarto
primo e terzo
secondo e quarto
primo e terzo
secondo e quarto

D tt.ssa Elia

martedì

mercoledì
giovedì
venerdì

D tt.ssa Digiorgio
D )tt.ssa G. Macri
D )tt.ssa Vozza
D{)tt.ssa Micucci
_ptt. Liaci

5) Le cancellerie riceveranno il pubblico dalle ore 9:00 al .e ore 12:30.
DISPONGONO

che, a cura della Segreteria, il presente decreto venga pubb icato sul sito internet del Tribunale
di Taranto ed immediatamente comunicato:
al Presidente della Corte di Appello di Lecce;
al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di] ,ecce;
al Presidente Preposto presso la Corte di Appello Se ione distaccata di Taranto;
all'Avvocato Generale presso la Corte di Appello S done distaccata di Taranto;
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- al Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale;
- ai Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Taranto;
- a tutti i Magistrati in servizio presso l'Ufficio del giudice di pace Di Taranto;
- al Direttore amministrativo, dr.ssa Dicandilo, per quanto di sua competenza e per la
successiva comunicazione al personale amministrativo in servizio nel suddetto Ufficio;
- al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al Medico competente
dell'ufficio del Giudice di Pace di Taranto;
- ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell'ufficio del Giudice di Pace di
Taranto;
- al Consiglio Superiore della Magistratura all'indirizzo settimaemergenzacovid(cosmag.it;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia mediante
inserimento nell'apposita piattaforma on-line dedicata di cui alla circolare 5.5.2020
a firma del Capo del medesimo Dipartimento.
Il Magistrato collaboratore
a nonna dell'art. 5 della legge 28.4.2016, n. 57
(A.Patrizi Todisco)

La
coordinatrk
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