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Al Sig. Prefetto
PERUGIA
e
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Al Sig. Procuratore Generale
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali di Perugia e Spoleto
Al Sig. Presidente del Tribunale per i Minorenni
Al Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza
Ai Sigg. Procuratori della Repubblica di Perugia e Spoleto
Al Sig. Procuratore della Repubblica per i Minorenni
Ai Sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Perugia e Spoleto
LORO SEDI

OGGETTO: Disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19. SEGUITO RICHIESTA PROCURATORE GENERALE.
Con riferimento alla nota del Procuratore Generale prot. 1670/2020, in data 24/4 u.s.,
concernente l’oggetto ed a me pervenuta per conoscenza, tengo a garbatamente chiarire che tale
iniziativa, pur se riguardante tutti gli uffici giudiziari della Provincia di Perugia (anche
giudicanti) non è stata frutto di intesa con lo scrivente.
In realtà, ritengo che alcune delle precauzioni indicate nell’allegato alla nota del
Procuratore Generale (uso di tappetini disinfettanti per l’accesso, tamponi o test, controllo della
temperatura corporea, generalizzata sanificazione degli uffici) non siano ipotizzabili, nemmeno
astrattamente, per gli uffici giudiziari della Provincia di Perugia, tenuto conto del livello di
rischio di contagio concretamente esistente e della mancanza di indicazioni da parte del
Ministero della Giustizia.
In ogni caso, non posso fare a meno di sommessamente rilevare, pur riconoscendo la
rilevante utilità dello scambio di valutazioni avvenuto in occasione della riunione della “cabina
di regia” tenutasi il 24 scorso presso codesta Prefettura, che l’art. 83, comma 6, del D.L. n.
18/2020, in via di conversione in legge, prescrive che i provvedimenti organizzativi ivi previsti,
di competenza dei capi dei singoli uffici giudiziari, siano adottati previa interlocuzione con
l’autorità sanitaria regionale, “per il tramite del Presidente della Giunta della Regione”.
Cordiali saluti.
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
Mario Vincenzo D’Aprile
(firma digitale)
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