Procura della Repubblica
^ /
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Il Procuratore della Repubblica

M_DG.Procura della Repubblica presso il Tribunale di VARESE - Prot. 07/03/2020.0000796.U

Richiamati 1 provvedimenti Prot. n. 660/2020 del 24 febbraio 2020 e Prot. n.
754/2020 del 2 marzo 2020;
Ritenuta la necessità di prorogare le misure già in atto e di assumere ulteriori
misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
ed evitare la diffusione del contagio all'interno del Palazzo di Giustizia,
premessa indispensabile per assicurare comunque la prestazione dei servizi
essenziali;
Sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese;
DISPONE

•

Le richieste di certificati del Casellario giudiziale possono essere inoltrate
solo on line (si rinvia al sito istituzionale). I certificati si potranno ritirare
allo Sportello del Casellario, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, il giorno
successivo se richiesti con urgenza o dopo 5 giorni lavorativi se richiesti
senza urgenza;

•

•
•

•
•

Le richieste di comunicazione delle iscrizioni nel Registro delle notizie di
reato ex art. 335 c.p.p. possono essere inoltrate solo on line (si rinvia al
sito istituzionale). Le comunicazioni si potranno ritirare dopo 15 giorni
lavorativi allo Sportello della Ricezione Atti, dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Il Casellario giudiziale è aperto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì al
venerdì solo per il ritiro dei certificati;
L'Ufficio Ricezione Atti è aperto dalle ore 11.00 alle ore 13.00 dal lunedì
al venerdì, solo per attività urgenti e indifferibili;
11 Casellario e l'Ufficio Ricezione Atti sono gli unici Uffici aperti al
pubblico;
Non è consentito all'utenza entrare negli spazi della Procura della
Repubblica al 4®, 5® e 6® piano, nonché negli spazi al piano 3® diversi
dalla zona antistante l'Ufficio Ricezione Atti, salvo appuntamento.

Si conferma nel resto il provvedimento 2 marzo 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, 6 marzo 2020
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