ORLANDO
MASSIMO

TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Presidente del Tribunale
Livorno, 22 aprile 2020
Al Presidente della Sezione penale
al Coordinatore GIP/GUP
ai Giudici professionali del settore penale
ai Giudici onorari del settore penale
e p.c.
al Procuratore della Repubblica
al Prefetto
al Questore
al Comandante dei Carabinieri
al Comandante della Guardia di Finanza
al Presidente dell’Ordine degli Avvocati
al Direttore della Casa Circondariale di Livorno
al Dirigente amministrativo
Oggetto: emergenza epidemiologica da Covid-19 – videoudienza in caso di processi con detenuti
Rendo conto che, in attuazione dell’art. 83, comma 12, DL 18/2020, al fine di celebrare in
videoconferenza (con l’applicazione Teams) le udienze con persone agli arresti domiciliari o
comunque detenute ma non in una Casa circondariale, sono state allestite tre postazioni:
a) una nella sala ascolto minori, attigua al palazzo di Giustizia di Via De Larderel
b) l’altra nell’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina
c) l’altra nella sezione distaccata di Portoferraio.
Allo stato non si è potuto attivare il collegamento con l’Ufficio del Giudice di Pace di Piombino,
perché la banda della rete Internet è sottodimensionata (ho fatto richiesta di ampliamento).
Gli indirizzi mail ai quali inviare l’invito a partecipare alla videoconferenza con teams sono i
seguenti:
- per la postazione di via De Larderel: vcf.minori.tribunale.livorno@giustizia.it
- per la postazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di Cecina: vcf.gdp.cecina@giustizia.it
- per
la
postazione
della
sezione
distaccata
di
Portoferraio:
vcf.portoferraio.tribunale.livorno@giustizia.it.

I referenti da contattare sono i dipendenti Cisia sig. Parolisi e sig. De Santis, per ogni aspetto di
natura informatica.
Per ciascuna postazione dovranno inoltre essere contattati i seguenti responsabili amministrativi:
- cancelliere Luigi Lieto, per quella sita in via de Larderel;
- cancelliere Gianluca D’Ambrogio, per la postazione dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Cecina;
- cancelliere Santo Morgante, per la postazione della sezione distaccata di Portoferraio.
Raccomando di assicurarvi presso la cancelleria che i suddetti interessati siano stati effettivamente
avvisati del giorno e dell’ora fissata per l’udienza in videoconferenza.
Ai dipendenti Cisia raccomando di essere reperibili, al fine di risolvere con la massima prontezza
eventuali difficoltà o problemi di collegamento.
Il Presidente del Tribunale
dott. Massimo Orlando
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