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Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i. Minorenni
Bologna
Tribunale per i Minorenni di Bologna

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
preso atto di quanto discusso e concordato nella riunione straordinaria della
Conferenza Permanente in data 25 2 2020 ore 10, e nel vertice tenutosi presso la
Prefettura di Bologna in pari data alle ore 15.
5;vista l'ordinanza contingibile e urgente n. i dei 23.2.2020 emanata dal Ministro della
Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia Romagna, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID19 nella regione Emilia Romagna, nella parte in cui prevede "la sospensione di
manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma d
aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico-sportiva,
ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico", e il decreto ti. 16 dei 24.22020
recante i chiarimenti applicativi relativi a detta ordinanza,
letta la circolare avente ad oggetto "indicazioni urgenti per la prevenzione del
contagio da coronavirus" in data 23.2.2020 del Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria nel quale si invitano i capi degli uffici 4istrettiali a "seguire le ihdicazioni
fornite anche in relazione ai territori che dovessero essere interessati da ulterion
analoghi provvedimenti delle competenti autorità volti alla prevenzione del contagio",
premesso che si è data opportuna informazione in ordine alle misure igieniche da
assumere, riportate nell'ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute n. i
del 23.2,2020, riassumibili nella necessità di:
1) lavarsi spesso le mani;
2) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
acute;
3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

4)usare la mascherina solo se si hanno sintomi della malattia o si assistono persone
malate;
5)
coprirsi bocca e naso se si tossisce o si starnutisce;
considerate sia la natura distrettuale, sia le particolari condizioni logistiche dei
Tribunale per i Minorenni, per le quali in occasione delle udienze si crea una notevole
concentrazione di persone provenienti da tutta la regione, all'interno di locali
particolarmente angusti e assolutamente insufficienti a garantire il rispetto delle misure
di prevenzione indicate in premessa
DISPONGONO
1) il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali alle quali debbano partecipare a
qualunque titolo soggetti provenienti dalle zone interessate da focolai infettivi, secondo
quanto specificato dal decreto del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, che si
allega, e da successivi eventuali aggiornamenti, ad eccezione delle udienze di
convalida di arresti, fermi e accompagnamenti in flagranza, e delle udienze con
detenuti;
2)1' ampio ricorso alle richieste telematiche di atti e di informazioni, con conseguente
limitazione degli accessi agli Uffici Giudiziari ai casi necessari e non rinviabili;
la rigorosa applicazione, in tutti i locali del Tribunale e della Procura, delle misure
3)
igieniche di prevenzione;
4)l'attesa di tutte le parti convocate per le udienze nel cortile dei Tribunale, o
comunque all'esterno dell'aula e della saletta d'attesa, salvi i casi dì persone con
difficoltà di deambulazione, anziani e donne in gravidanza.
Il cancelliere provvederà a chiamare le parti dei singoli processi.
Le istanze di rinvio legate all'emergenza sanitaria, anche in ragione della necessità di
accudire figli minori in età prescolare e scolare, saranno immediatamente e
positivamente valutate.
Si dispone la pubblicazione sul sito degli uffici, e l'affissione all'ingresso dell'edificio.
e agli ingressi degli uffici di Procura e Tribunale, unitamente al decreto dei. DOG e
all'ordinanza del Ministro della Salute e del Presidente della Regione Emilia Romagna
Bologna 26 febbraio 2020
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Il Puìatore
Sii. ia Marzocchi
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