
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO

CAMERA DI CONCILIAZIONE FORENSE

DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VASTO

Il  Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  di  Vasto  e  della  Camera  di
conciliazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Vasto,

VISTA l’ordinanza del Presidente della Regione Molise con la quale sono stati individuati
come “zona rossa” circa 30 comuni;

VISTE le  analoghe  determinazioni  adottate  dal  Presidente  della  Regione  Abruzzo  in
relazione ad altri 3 comuni considerati a maggior rischio di circolazione del COVID-19;

CONSIDERATO che in varie regioni d’Italia sono state individuate ulteriori “zone rosse”;

VISTO il provvedimento congiunto del Presidente del Tribunale di Vasto e del Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, datato 8 febbraio 2021, con il quale è stato
interdetto l’accesso agli Uffici Giudiziari di Vasto a tutti coloro che provengono dai territori
individuati come zona rossa dai vari Presidenti delle Regioni italiane;

RITENUTO opportuno adottare iniziative analoghe a quelle di cui al punto precedente
anche per quanto riguarda i procedimenti di mediazione dinanzi all’ODM forense di Vasto
che  vedono coinvolti  soggetti  provenienti  dai  territori  considerati  a  maggior  rischio  di
circolazione del COVID-19;

D I S PONE

che  tutti  i  soggetti  provenienti  dalle  zone rosse  di  cui  ai  richiamati  provvedimenti  dei
Presidenti  di  Regione,  sono  tenuti  a  partecipare  agli  incontri  di  mediazione  a  mezzo
videoconferenza,  previa  richiesta  da  inoltrare  alla  segreteria  dell’ODM.  Le  parti  e  i
difensori  provenienti  dalle  zone  rosse  di  cui  sopra,  qualora  impossibilitati  a  collegarsi
telematicamente,  potranno  chiedere  alla  segreteria  dell’ODM  un  motivato  rinvio
dell’incontro.

In ogni caso non sarà consentito l’accesso agli uffici di COA e ODM ai soggetti provenienti
dalle zone rosse previste dai citati provvedimenti.

Si precisa che i soggetti impossibilitati a recarsi personalmente presso gli uffici di COA e
ODM potranno inviare qualsiasi comunicazione a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

consiglio@pec.ordineavvocativasto.it per le comunicazioni al COA;

mediazione@pec.ordineavvocativasto.it per le comunicazioni all’ODM.

Vasto, li 8 febbraio 2021 Avv. Vittorio Melone
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