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PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Ancona

TRIBUNALE DI ANCONA

Prot. n. 879/2022

Prot. n. 1318/2022

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di prevenzione Covid-19 in vigore dal 2 i
maggio 2022
i
II Presidente del Tribunale f.f. e il Procuratore della Repubblica,
visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante «Disposi%om urgentiper il superamento delle misure ;
di contrasto alia diffusione dell'epidemia da COVJD-19, in conseguen^a della cessayone dello stato di emergency,
visto il precedente prowedimento in data 29.3.2022;
vista Pordinanza del Ministro della Salute in data 28.4.2022;
considerato il superamento delle disposizioni relative alio stato di emergenza e la ripresa totale delle I
attivita in via ordinaria;
ritenuta la necessita di mantenere alcune disposizioni di contrasto al diffondersi della pandemia da
Covid-19, anche tenuto conto della peculiare conformazione del Palazzo di Giustizia;
d’intesa con il Dmgente Amministrativo;
DISPONGONO
quanto segue:
- dal 2 maggio 2022 per accedere al Palazzo di Giustizia di Ancona e alPUfficio del Giudice di
Pace di Ancona, Jesi, Fabriano e Senigallia non si dovra piu esibire la cerdficazione verde
Covid-19 cd. “greenpass”;
- per il personale intemo agli uffici del Palazzo di Giustizia di Ancona e delPufficio del Giudice
di Pace di Ancona - e per quanto di competenza, per gli uffici del Giudice di Pace di Jesi, i
Fabriano e Senigallia - nonche per Putenza, professionale e non, che accede ai suddetti uffici
e fortemente raccomandato Puso di dispositivi di protezione individuale (mascherina
chirurgica o ffp2) fino al 15 giugno p.v.;
- e altresi raccomandato, in ogni caso, di evitare assembramenti, mantenere il distanziamento e
utilizzare i gel igienizzanti per la pulizia delle mani.
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REVOCANO
tutte le disposizioni fino ad oggi impartite, in particolare quella relativa alia differenziazione dei
percorsi di entxata ed uscita di cui al prowedimento congiunto del 7 maggio 2020, con riprisdno
degli accessi dal portone del piazzale antistante al Palazzo di Giustizia (access© controllato da metal
detector per utenza estema, access© senza metal detector per personale intemo ed awocad) e della
porta di uscita e con chiusura della porta centrale della corte Falcone Borsellino.
***

Si comunichi al Presidente della Corte d’Appello di Ancona, al Procuratore Generale presso la
Corte di Appello, a tutti i magistrari togari ed onorad, agli uffici del Giudice di Pace di Ancona,
Jesi, Fabriano e Senigallia, al Presidente dell’Ordine degli Awocad anche al fine della massima
diffusione, a tutto il personale amministrativo dei rispettivi uffici, alia Polizia Giudiziaria, al
personale Cisia e Unep, ai tirocinanti, al personale esterno che presta servizio presso il Palazzo di
Giustizia, alia ditta Omniaservitia, nonche per opportuna informazione alia RSU, e alle OO.SS
territonali.
Si comunichi altresi al responsabile della ditta “La Vedetta” s.r.l. per le atdvita di competenza.
Si proweda alia pubblicazione sul sito internet del Tribunale.
Ancona, 28 aprile 2022
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