
TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI

RIETI

Il Presidentc Na-c. \glzczo

vista l'ordinanza del Ministero della salute in data 2l/212020 inerente le misure profilattiche contro
la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (coronavirus);

vista la circolare della Corte di Appello di Roma Ris. 3/2020 del 24 febbraio 2020 con la quale si
invitano "l srgg Presidenti delle Sezioni Civili e Penali a distribuire la tratazione degli afjari per

fasce orarie alfine di evitare inutili affollamenti netla aule di udienza e negli spazi antistaiif,;

rilevato che le udienze, sia civili che penali, sono gie sostanzialmente fissate ad orario;

rilevato perd che le udienze monocratiche penali di "prima comparizione,, del ruolo Arata del
4/3/2020 e del ruolo Bova del 6/312020 sono composte da 40 procedimenti ciascuna, tufti fissati alle
ore 9,00 cosi come prevede il programma GIADA;

ritenuto pertanto che, al menzionato fine di limitare gli affollamenti, occorre suddividere i citati
procedimenti in tre fasce cosi che in aula siano presenti solo le parti del processo che deve essere
trattato e quelle del processo immediatamente successivo;

ritenuto infine che appare comunque opportuno che nelle aule, con riferimento sia alle udienze
civili che a quelle penali, siano presenti solo le parti interessate e che le altre evitino di arrivare in
anticipo e che nella probabile attesa stiano all'estemo avendo cura, nei limiti del possibile, di non
creare affollamento;

sentito il sig. Presidente del coA di Rieti

invita

gli avvocati e le parti interessate nei procedimenti civili e penali a raggiungere il Tribunale
all'orario stabilito evitando la presenza in anticipo e, nell'ipotesi dell,att.rr, id ur;r. cur4 nei limiti
del possibile, di non creare affollamento;

invita

la dott.ssa Arata e la dott.ssa Bova a suddividere i procedimenti fissati nelle loro udienze del 4
matzo 2020 e del 6 marzo 2020 in tre fasce cosi che in aula siano presenti solo le parti del processo
che deve essere trattato e quelle del processo immediatamente successivo comunicando al COA di
Rieti l'awenuta suddivisione.
Rieti, 25 febbraio 2020

l^\l Presidente
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