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Tribunale di Vas t o

n Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica
Rilevato che in data 7.2.2021 il Presidente della Regione Molise con propria ordinanza ha
individuato circa 30 comuni quali" zona rossa" e si tratta di comuni confinanti con il circondario di
Vasto, corrispondenti alla zona costiera del Molise ed all'interno ricompresi nel circondario del
Tribunale di Larino;
inoltre anche nella Regione Abruzzo il Presidente ha determinato tre zone rosse corrispondenti a tre
comuni, di cui due nella provincia di Chieti ed uno di essi limitrof() al circondario del "rribunale di
Vasto;
che in varie regioni d'Italia sono state individuate delle zone rosse come quelle dell'Abruzzo e del
Molise;
ritenuto che gli Uffici giudiziari di Vasto, sino alla scorsa settimana, hanno avuto personale
dipendente cMeha elIettuato tamponi per verificare la positività al vints COVID 19 e gli esiti degli
stessi hanno dato esito positivo per ben 12 persone operanti nel Palazzo di giustizia e, ad oggi,
residuano due persone di cui occorre approfondire l'esito dei tamponi;
considerato che questo contagio è stato originato da persona che risiede in territorio di
Campomarino ( CB), come potuto accertare nel cluster della Direzione Sanitaria delrASL 2 Chieti
Vasto Lanciano;
ritenuto inoltre che sono state già effettuate due saniJicazioni dell 'intero Palazzo di Giustizia e,
pertanto, occorre evitare che persone provenienti dalle zone rosse come individuate aIrinterno di
alcune regioni di Italia possano costituire motivo di contagio all'interno del Palazzo di Giustizia e
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vasto;
considerato che, per ragioni di salute pubblica, deve essere inibito l'accesso a detti uffici di tutti
coloro che provengono dane zone rosse individuate dalle varie regioni italiane, siano essi magistrati
( togati e non), personale amministrativo, polizia giudiziaria, avvocati e qualsiasi altra persona, con
l'eccezione di coloro che sono interessati a procedimenti o processi con indagati/imputati con
misure cautelari in atto e altri aftàri urgenti, sia penali che civili e del deposito di atti in scadenza;
si invitano in ogni caso gli avvocati provenienti dalle zone rosse a valutare. ave consentito dalle
disposizioni di legge, la possibilità di celebrare il procedimento/processo con modalità da remoto, al
fine di evitare la presenza nel Palazzo di Giustizia;
eccezione a quanto sopra è l'accesso del personale addetto alla fonoregistrazione dei processi
penali, che provengono da comune molisano classificato zona rossa, al fine di non interrompere
completamente la celebrazione dei processi penali dibattimentali;
Restano ferme le limitazioni già in vigore per l'accesso all'Uffìcio NEP;
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Richiamati i precedenti provvedimenti, a firma congiunta, volti a disciplinare l'accesso negli Uffici
del Tribunale e della Procura della Repubblica di Vasto con modalità tali da prevenire il contagio;

DISPONGONO
In via immediata l'interdizione all'accesso presso il Palazzo di Giustizia e l'Ufficio del Giudice di
Pace di Vasto, di tutto coloro che provengono da ten-itori individuati come zona rossa dai vari
presidenti delle Regioni Italiane, con le eccezioni indicate in parte motiva c sino alla scadenza dei
termini indicati nei singoli provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni.
Restano fenne le limitazioni già in vigore per l'accesso all'Ufììcio NEP.
Il personale addetto alla vigilanza provvederà a regolamentare l'afflusso nei rispettivi Uftìci
secondo le disposizioni del presente provvedimento ed in presenza di situazioni incerte o
problematiche a rivolgersi direttamente ai sottoscritti dirigenti dell'Ufficio.
Si comunichi alla Sig.ra Presidente e al Sig. Procuratore Generale della Corte di Appello di
L'Aquila, ai Magistrati. togati e onorari, al personale amministrativo, alla Polizia giudiziaria, al Sig.
Presidente del C.O.A. di Vasto, alle OO.SS., al Medico competente.
Si comunichi altresì al CSM nonché al Sig. Presidente della Regione Abruzzo.
Si comunichi. per opportlma e doverosa conoscenza, al Sig. Prefètto di Chieti ed al Sig. Sindaco del
Comune di Vasto.
Il presente provvedimento vcn'à inserito nel sito web della Procura della Repubblica pere la
massima divulgazione.

Vasto, 8.2.2021

Il P.'esidente del Tribunale

a.

Dr.~.r;IANGIACOMO
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