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TRIBUNALE DI TRAPANI
IL PRESIDENTE
Rilevato che nella giornata di ieri, sabato 31 ottobre 2020 alle 18,20, è pervenuta via
pec una comunicazione dell’avvocato Massimo Gagliardo che ha dato notizia della
positività al covid 19 di una sua “collega”, con la quale il venerdì 30 ottobre 2020 ha
partecipato all’udienza penale, trattenendosi
A di primo piano
ritenuto che

per circa mezz’ora all’interno dell’aula

;

il contagio è attestato dall’avvenuta esecuzione di un tampone rapido

eseguito presso l’Usca di Alcamo

il 31 ottobre 2020 alle ore

autocertificazione dell’interessata inviata in data odierna)

15,00 ( cfr.

;

considerato che, tenuto conto di quanto segnalato dal menzionato professionista e del
tempo trascorso dall’evento, in linea con le indicazioni fornite per le vie brevi dal
medico competente, a scopo preventivo occorre disporre con urgenza una pulizia
straordinaria con prodotti sanificanti dell’Aula A di primo piano, in modo tale da
consentire che domani possano riprendere normalmente le attività giudiziarie: che in
tale ambito dovranno, tra l’altro, essere accuratamente igienizzati i microfoni, le
maniglie, le superfici dei banchi, le sedie, i tavoli e le finestre;
ritenuto che, sempre per le vie brevi, per il tramite del funzionario preposto alle spese
di funzionamento è stata acquisita la disponibilità della ditta addetta alla pulizia
ordinaria del palazzo di giustizia che interverrà nell’aula in questione con il proprio
personale oggi stesso alle ore 14,30/15,00 per un compenso complessivo di €120,00,
oltre iva;

POM
Vista la circolare prot. 0070896.u del 2 maggio 2020 del D.O.G. del Ministero di
Giustizia

Sentito per le vie brevi il Procuratore della Repubblica

;

DISPONE
una pulizia straordinaria con prodotti sanificanti

dell’Aula A di primo piano, da

eseguirsi a partire dalle ore 14,30 di oggi domenica 1 novembre 2020 a cura degli
operatori della ditta addetta alla pulizia ordinaria, per il compenso di euro 120,00 oltre
iva da imputarsi al capitolo di spesa 1550.
Si comunichi al Procuratore della Repubblica in sede, al Consiglio dell’Ordine
degli
Avvocati in sede, al personale amministrativo e giudiziario e al Responsabile del Corpo
di Guardia dei Carabinieri preposto alla vigilanza del palazzo di Giustizia.
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