CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
Ritenuto che, al fine di un adeguato contrasto dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, si rende necessario stabilire precise
limitazioni all'accesso agli uffici giudiziari e ai servizi c e
possono essere erogati agli utenti;
_
. . . .
ritenuto che tali misure appaiono conformi alle indicazioni
provenienti
dalla
riunione
operativa
svoltasi,
con
la
partecipazione dell'Autorità sanitaria, presso la Prefettura di
Catania in data 10 marzo 2020,
alla luce
del carattere
particolarmente diffuso dell'epidemia, dell'incremento jdei _casi
nelle regioni settentrionali e del recente rientro in Sicilia di
innumerevoli persone che sono state domiciliate per ragioni di
studio o di lavoro nei territori individuati nell'art. 1 del DPCM
dell' 8 marzo 2020 o, comunque, in aree sino ad oggi maggiormente
interessate
dall'emergenza
epidemiologica
(v.
ordinanza
del
Presidente della Regione Siciliana n. 4 dell'8 marzo 2020);
vista la proposta formulata dal dirigente dell'UNEP;
sentito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania;
visti 1' art. 2, comma' 2 lettere a) del d.l. 8 marzo 2020 n.
11,
l'allegato 1 lett. d) del DPCM dell'8 marzo 2020 e l'art. 1
del DPCM" del 9 marzo 2020;
\

DECRETA

che a decorrere dalla data del presente provvedimento e sino
al 3 aprile 2020 l'accesso agli uffici UNEP di Catania da parte
dell'utenza sia limitato alle richieste urgenti o la cui scadenza
cade nei due giorni successivi;
ché le richieste urgenti degli atti di esecuzione siano
prenotate all'indirizzo unep.uffesecciv.ca.catania6giustizia.it,
che le richieste urgenti di notifica,
esenti,
siano
prenotate
rosamaria.spinnato@giusti zia.it;

sia a pagamento che
all'indirizzo

che l'ufficio fissi - nel più breve tempo possibile e,
comunque,
entro la giornata in cui è stata effettuata la
richiesta
e,
per
le
richieste
inoltrate
successivamente
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CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

all'orario di chiusura dell'ufficio, entro le ore 9 della mattina
successiva - data e ora in cui potrà essere effettuata la
ricezione e l'utente potrà accedere agli sportelli munito del
biglietto di prenotazione;
che l'attività di esecuzione da svolgere all'interno di
edifici sia espletata solo ove sia possibile il rispetto della
normativa di prevenzione dell'emergenza epidemiologica.
Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito della
Corte e comunicato ai Consigli dell'Ordine degli A w o p a t i del
distretto.
Catania, 11 marzo 2020
Il Presidente della Corte
Giuseppe Mp^iadò
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