
ÌLCANCEUJERE.
5UNALE ORDINARIO DI VIGENZA

PRESIDENZA

Ai Presidenti di sezione e ai magistrati del Tribunale

Al Procuratore della Repubblica di Vicenza

All'Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza e Bassano del Grappa

Al Dirigente Amministrativo

Ai Direttori amministrativi

Al personale amministrativo
del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace

Al Dirigente UNEP di Vicenza

Alle 00.SS.

Alle R.S.U.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza

Al Presidente della Corte d'Appello di Venezia

Alla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Venezia

OGGETTO: misure organizzative urgenti per contenere il rischio sanitario da
contagio da coronavirus Covid 19- decreto legge n. 18 del 17.3.2020-
decreto legge n. 23 dell'8.4.2020.
Progetto organizzativo delle attività dal 12 maggio a! 30 giugno
2020.

II Presidente,



sentiti i presidenti di sezione, il dirigente amministrativo, il presidente
dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed i componenti della Unità di crisi
emergenza COVID 19;
premesso che Kart. 36 del decreto legge n.23/2020 ha prorogato dal 15 aprile
al 11 maggio la durata della prima fase dell'emergenza posticipando al 12
maggio 2020 il termine iniziale della seconda fase;

dato atto che il progetto organizzativo predisposto con decorrenza 16 aprile è
stato trasmesso alla Corte di Appello di Venezia in data 30 marzo, valutato dal
Consiglio Giudiziario che ha espresso parere favorevole all'unanimità in
relazione alla conseguente adottata variazione tabellare;

considerato altresì, che con nota del 9 aprile 2020 sono state comunicate la
presa dell'atto della competente autorità sanitaria regionale e l'intesa del
Presidente della Corte di Appello di Venezia;

ritenuto pertanto che il progetto organizzativo de quo, con il quale è stato:
• individuato il perimetro di operatività dell'attività giurisdizionale del

Tribunale di Vicenza
• specificate le misure organizzative implementate, finalizzate ad evitare

assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra
le persone

deve essere confermato, con le integrazioni di cui ai decreti di questo
presidente del 22 aprile e 28 aprile 2020,

DISPONE

che tutte le disposizioni contenute nel progetto organizzativo del 30
marzo decorrono dal 12 maggio 2020;

che ogni riferimento contenuto alla data del 16.4.2020 deve intendersi
automaticamente sostituito con la data del 12.5.2020;

che il contenuto dei D.P. del 22 e 28 aprile 2020 costituisce parte
integrante del Progetto organizzativo.

Dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito del Tribunale.

Vicenza, 28.4.2020

II Presi
Albertc


