
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Udine

Prot. N. 0<M/^ •

Oggetto: provvedimento urgente riguardante l'afflusso del pubblico nei locali della Procura della 
Repubblica di Udine e organizzazione dell'attività in considerazione dell'esigenza di prevenire per 
quanto possibile i contagi da COVID-19

Il Procuratore della Repubblica F.F.
Preso atto della recrudescenza della pandemia COVID-19 in questo periodo anche in Provincia di 
Udine e conseguentemente della necessità di garantire che le attività giurisdizionali e 
amministrative si svolgano in modo tale da assicurare l'efficace funzionamento dell'Ufficio e la 
protezione della salute di tutti i soggetti che ne vengono in contatto;
preso atto, tuttavia, che rispetto alla precedente situazione emergenziale (marzo-aprile 2020), in 
questi giorni sono stati registrati dei casi di positività tra il personale dell'Ufficio, a seguito dei 
quali sono stati assunti dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria i previsti 
conseguenti provvedimenti (provvedimenti di quarantena e di isolamento fiduciario), che 
incidono significativamente sui servizi dell'ufficio e comportano importanti limitazioni delle 
attività e del personale da destinarsi;
considerato quindi che oltre alle esigenze sanitarie di tutela della salute, all'attualità si deve tener 
conto anche delle pesanti ripercussioni sulle attività dell'Ufficio dovute ai menzionati 
provvedimenti dell'Autorità Sanitaria, con inevitabili effetti sulla concreta operatività dei vari 
settori e sulla tempistica di lavoro;
valutato che in data 22.11.2020 si è proceduto ad una completa sanificazione di tutti i locali della 
Procura della Repubblica, situazione che consente di procedere, seppure in modo ridotto, alle 
attività lavorative;
ritenuto tuttavia che la situazione oggettiva dell'Ufficio impone di dover limitare l'afflusso del 
pubblico nei locali della Procura come misura eccezionale destinata a prevenire per quanto 
possibile i contagi da coronavirus e ciò sino a nuova disposizione e comunque sino al 30.11.2020 
meglio 05.12.2020, considerato peraltro che il personale attualmente in servizio - ridotto - non 
può garantire le normali prestazioni peraltro nel rispetto delle previste regole sanitarie; 
richiamati i provvedimenti legislativi e di normazione secondaria emessi dalle Autorità di Governo 
e dalle Autorità Sanitarie, nonché le Linee-Guida del Consiglio Superiore della Magistratura;
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L'apertura al pubblico dei soli Uffici: Ufficio Ricezione Atti, Casellario, Segreteria Civile, 
Segreteria Penale, Dibattimento per un'ora al giorno dalle 09.00 alle 10.00, sabato 
escluso, solo per appuntamento e solo per urgenze;
L'afflusso delle persone che devono accedere ai suddetti Uffici della Procura - Avvocati, 
polizia giudiziaria, cittadini - deve essere regolamentato come segue al fine di ridurre allo 
stretto necessario le attività che comportano contatti ravvicinati tra le persone e 
l'eccessivo affollamento nei locali dell'Ufficio:

a. Tutte le istanze, richieste e comunicazioni dirette alla Procura della Repubblica di Udine,
ivi comprese le comunicazioni di notizie di reato ed i seguiti dovranno avvenire a mezzo 
posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di seguito indicati:

- Ufficio ricezione atti: telefono 0432/517687 (tolto l'altro...nessuno in stanza) 
ricezioneatti.procura.udine@giustiziacert.it

Ufficio del casellario: per certificati casellario e carichi pendenti prenotazione oniine al link 
https://certificaticasellario.giustizia.it/sac/ e ritiro previo appuntamento telefonico 
0432/517622 consegnando il modulo di richiesta prodotto dal sistema o in alternativa il 
numero di prenotazione assegnato dal servizio oniine con consegna di marche e bolli; per 
comunicazioni ex art.335 solo richieste via pec e info al 0432/517604 
Casellario.procura.udine@giustiziacert.it

Ufficio Dibattimento: 0432/517643 
Dibattimento.procura.udine@giustiziacert.it

b. L'Avvocatura dovrà avvalersi del :
Portale Deposito degli atti penali : tutti gli atti post art.415 bis comma 3

- Casella pec depositoattipenali.procura.udine@giustiziacert.it: tutti gli atti ante avviso di 
conclusione indagine (art.24 c.4 D.L. 137/28-10.2020)
Non saranno rilasciate e accettate richieste di copie fascicoli archiviati
Non sarà consentita la visione di fascicoli diversi da quelli con udienza fissata nei 10 giorni
successivi
Negoziazioni assistite: per le sole procedure oggettivamente urgenti, si trasmetta 
l'accordo raggiunto e la documentazione a corredo a mezzo pec e con firma digitale 
all'indirizzo pec: civile.procura.udine@giustiziacert.it

c. Nell'ambito dei procedimenti penali la polizia giudiziaria dovrà utilizzare il Portale delle 
Notizie di Reato, mentre la consegna del cartaceo solo in caso di urgenza concordata con 
il PM, altrimenti viene rimandata ad un momento successivo, allorché la situazione 
complessiva lo consentirà;

d. Sino a nuova disposizione, si raccomanda l'accesso solo in caso di urgenza e previo 
appuntamento con i suddetti uffici ed il personale preposto organizzerà gli appuntamenti 
in modo da evitare lo stazionamento di più di una persona in attesa nell'atrio comune;

e. Si invitano i colleghi magistrati dell'Ufficio (e gli assistenti) ad attenersi alla stessa regola, 
facendo quindi accedere ai rispettivi uffici solo le persone che previamente abbiano 
fissato appuntamento, evitando lo stazionamento nei corridoi di persone in attesa;
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f. La guardia giurata in servizio neH'edificio di via Lovaria n. 8 vigilerà al fine di consentire 
l'accesso delle sole persone autorizzate e di quelle con appuntamento, cercando di 
adoperarsi affinchè nell'atrio comune non si trovino contemporaneamente più di due / 
tre persone (in attesa di accedere agli uffici ricezione atti/casellario/dibattimento);

g. È consentito l'accesso all'Ufficio della Procura della Repubblica - per tutti - solo nel pieno 
rispetto delle norme igieniche già diffuse e, in particolare;
indossando correttamente le previste mascherine facciali;

- avendo effettuato l'igienizzazione delle mani e proceduto alla rilevazione della 
temperatura;
nonché rispettando il distanziamento sociale di almeno due metri tra ogni persona che 
acceda a questo Ufficio ed il personale in servizio.

Il presente provvedimento potrà essere prorogato a seguito delle disposizioni dell'Autorità 
Sanitaria.
Si confida nella comprensione dei destinatari nella consapevolezza che il bene primario della 
salute riguarda e coinvolge ciascuno di noi.

Si comunichi il presente provvedimento con tutti i possibili canali informativi e con apposita 
cartellonistica.
Si pubblichi il provvedimento immediatamente sul sito INTERNET della Procura della Repubblica.

Udine, 22.11.2020.

Il Procuratore d


