Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Varese
Prot.

.

Il Procuratore della Repubblica

Richiamato il provvedimento Prot. n. 660/2020 del 24 febbraio 2020;
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Vista

la

circolare

del

Ministero

della

Giustizia

m_dg.DOG.27/02/2020.0041066.U;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020;
Visto il decreto legge 2 marzo 2020 n. 9;
Ritenuta la necessità di prorogare le misure già in atto e di adottare ulteriori
misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, riducendo i
contatti personali alle attività urgenti e non rinviabili, pur assicurando la
prestazione dei servizi essenziali;
Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese;
DISPONE

•

la ricezione di atti limitata alle sole istanze e richieste urgenti e
indifferibili, al fine di evitare affollamenti che non consentono l'osservanza

di idonee misure di prevenzione, con invito agli utenti a presentarsi ai soli
Sportelli dotati di vetro divisorio (Casellario e Ufficio Ricezione Atti per
•

•

tutte le altre istanze);
l'apertura dell'Ufficio Ricezione Atti dalle ore 10.00 alle ore 13.00 (escluse
le Forze di polizia) e l'apertura del Casellario dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
la messa a disposizione dei fascicoli in deposito per l'udienza o ai sensi
dell'art. 415 bis c.p.p. e dell'art. 408 c.p.p. - in visione e per l'estrazione
di copie - solo in caso di motivata urgenza e previo appuntamento

richiesto tramite e-mail uffdibattimento.Drocura.varese@giustizia.it per
programmare le presenze. I termini previsti dall'art. 415 bis comma 3

c.p.p. e d^'art. 408 comma 3 e comma 3 bis c.p.p. sono sospesi fino al
31 mar^ 2020.

Con riserva di successive disposizioni.

Si comunichi ai magistrati, ai vice procuratori onorari, al personale
amministrativo e al personale della Sezione di polizia giudiziaria.
Si comunichi al Procuratore Generale, al Presidente del Tribunale e al
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, ai fini del
necessario coordinamento.

Si comunichi al Prefetto di Varese.

Si pubblichi il presente provvedimento sul sito istituzionale e si affigga in
prossimità degli Uffici.
Varese, 2 marzo 2020
IL PROCURATOR'
Danìe

ELLA REPUBBLICA
Jorgonovo

