
TRIBUNALE di BARCELLONA P.G. 

Decreto D. 7... 3 

Il Presidente del Tribunale, 

rilevato che, come più volte segnalato nelle competenti sedi, il Tribunale di 

Barcellona P.G. versa in una grave situazione, a seguito dell'accorpamento delle sezioni 

distaccate di Milazzo e Lipari, atteso che il carico di lavoro presso la sede 

accorpante è praticamente raddoppiato nel settore civile e più che raddoppiato 

nel settore penale e ad esso si dovrebbe far fronte, secondo gli intendimenti del 

Ministero, con un cancelliere, tre assistenti ed un ausiliario; tante sono le unità 

di personale pervenute dalle sezioni distaccate; 

che nella presente contingenza, già caratterizzata, per le motivazioni di 

cui sopra, da notevoli disagi e difficoltà, già ampiamente e reiteratamente 

evidenziati, si aggiunge, ad aggravare la condizione del personale di 

cancelleria, l'assolvimento dei complessi adempimenti - in particolare statistici 

- propedeutici alla imminente verifica ispettiva; 

che, in dipendenza della situazione dianzi descritta, fermo restando il 

regolare svolgimento delle udienze, appare indispensabile, al fine di consentire 

al personale di cancelleria di portare a compimento gli adempimenti di cui 

sopra, disporre la chiusura delle cancellerie civili e penali nei giorni 26-27 e 28 

febbraio 2014, con la previsione, con le modalità che saranno concretamente 

individuate dal Dirigente Amministrativo, di un presidio per il deposito degli 

atti urgenti; 

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., sentito 

in proposito, facendosi carico delle esigenze rappresentate, ha manifestato la 

non opposizione alla chiusura delle cancellerie, con le modalità di cui sopra, 

pur con la richiesta e l'auspicio che, superata la presente contingenza, possa 

essere riesaminata la questione dell'orario di apertura al pubblico, anche alla 

luce della recente pronuncia della giustizia amministrativa; 

P.Q.M. 



Dispone la chiusura al pubblico delle cancellerie civili e penali del tribunale di 

Barcellona P.G. nei giorni 26-27e 28 febbraio 2014, con la previsione, di un 

presidio per il deposito degli atti urgenti. 

Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. 

e al Dirigente Amministrativo, il quale curerà la predisposizione del presidio di 

cancelleria per il deposito degli atti urgenti. 
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