
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LIVORNO

MISURE PRECAUZIONATI PER EPIDEMIA COVID.1g " CORONA VIRUS"

VsN 122 prot.

Livorno 10.1.2022

ll Procuratore della Repubblica

Visto I'art. 1 del 221t21 "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il

contenimento della diffusione dell'epidemia COVID-19", che proroga al 3113 2022 lo stato di

emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri de|311112020.

Visto I'art. 8 del DL 228t21che proroga le norme emergenziali in relazione all'attività giudiziaria e in

particolare al processo civile e penale.

Visto I'ad. 3 comma del DL 1122 che modificando I'art. 9 sexies del D.L. 52121, estende per I'accesso

agli uffici giudiziari la necessità dell'obbligo di green pass già previsto per i magistrati, per il personale

amministrativo I personale amministrativo, nonché per i magistrati togati ed onorari, per i giudici

popolari, per i fornitori ed i manutentori, anche "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri

ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia» escludendo da tale obbligo i

testimoni e le parti del Processo.

sentita la Presidente del Tribunale FF e d'intesa con la stessa,

Dispone

La proroga di tutte le misure organizzative già previste con precedenti circolari e note al 30 mazo

2022.

La proroga delle misure organizzative per la trattazione degli atfari giudiziari di cui all'art' 221 della

legge 34120 al 31 I 1212022.

Tutti i soggetti indicati dall'art. g sexies del D.L. 52121, come modificato dall' art' 3 comma 3 del D.L.

Z2gt}l avranno accesso alla Procura della Repubblica di Livorno e a tutti gli altri uffici giudiziari di

Livorno solo previa esibizione del green pass.

ll controllo sarà effettuato per i soggetti censiti da Noipa dal personale amministrativo già individuato

con precedente nota n. 4546 del 14.10.2021, per i soggetti non censiti da NOIPA direttamente

all'ingresso dal personale divigilanza degli utfici giudiziari.

ll Procuratore a Repubblica
Ettore Greco

Borsellino, 1 -tel 05862521 11 -fax0586889705

Si comunichi

Via Falcone e
procura. livomo@giustizia.it


