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Il Dirigente Amministrativo 

 

Facendo seguito al provvedimento in data odierna del Presidente del Tribunale e delle disposizioni 

generali ivi impartite si dispone quanto segue. 

Servizio Sportello 

Tutto il pubblico, avvocati e parti private, dovrà essere gestito, fino a nuovo ordine, attraverso sportelli 

dedicati muniti di vetro. Laddove ciò non sia possibile, per motivi legati alla specificità del servizio, si 

raccomanda il personale di mantenere una distanza di sicurezza di almeno cm.150 dall’utente e di far 

entrare nella propria stanza esclusivamente le parti interessate. 

Con decorrenza 25/02/2020 saranno pertanto allestiti appositi sportelli dove convogliare l’utenza, sia 

per il settore civile, sia per il settore penale. 

Nello specifico: 

Settore Civile 

Sezioni Prima, Terza, Quarta, Ottava ed Esecuzioni Mobiliari presso Front Office Civile; 

Sezione Quinta-Lavoro- presso proprio sportello munito di vetro; 

Sezione Settima presso proprio sportello munito di vetro; 

Sezione Fallimenti presso proprio sportello munito di vetro; 

Sezione Seconda presso sportello munito di vetro della Cancelleria Esecuzioni Immobiliari; 

Sezione Nona-Volontaria giurisdizione e Immigrazione- presso Sportello del Cittadino, Ingresso 1, 

piano terra. 

Sezione Nona-Tutele- presso proprio sportello munito di vetro; 

Sezione Nona- Successioni e Asseverazioni-vista la specificità della materia trattata e l’impossibilità di 

svolgere il servizio attraverso lo sportello, l’ufficio manterrà l’attuale gestione del pubblico adottando 

le dovute precauzioni(distanza di sicurezza di almeno cm.150 dall’utente e ingresso limitato 

esclusivamente alle parti interessate). 

Settore Penale 

Ufficio Gip 

Sportelli muniti di vetro c/o Ufficio Deposito Sentenze, Ufficio Impugnazioni, Ufficio Mod.20- Piano 

quarto; 

Dibattimento 

Sezioni Prima, Terza, Quarta, Corte Assise, Tribunale del Riesame, presso sportelli muniti di vetro 

della Cancelleria Centrale Penale- piano terzo; 

Sezione Sesta presso proprio sportello munito di vetro; 

Ufficio Corpi di Reato presso sportelli muniti di vetro della Cancelleria Centrale Penale- piano terzo. 

Uffici Amministrativi 

Ufficio spese pagate penali e civili- Unico sportello presso Ufficio spese pagate penali-piano terzo- 

con l’avvertenza, stante l’assenza del vetro di protezione, di mantenere la distanza di sicurezza di 

almeno cm.150 dall’utente e con l’ingresso limitato esclusivamente alle parti interessate. 
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Ufficio Depositi Giudiziari presso l’attuale collocazione con l’avvertenza, stante l’assenza del vetro di 

protezione, di mantenere la distanza di sicurezza di almeno mt.1,50 dall’utente e con l’ingresso 

limitato esclusivamente alle parti interessate. 

Per eventuali casistiche non rientranti nel predetto piano di emergenza gli uffici dovranno indirizzare 

le richieste allo Sportello del Cittadino. 

Tutti i predetti uffici dovranno predisporre idonea cartellonistica al fine di indirizzare l’utenza ai nuovi 

sportelli come sopra individuati. 

Il presente provvedimento organizzativo potrà essere suscettibile di variazioni a seguito di diverse 

disposizioni degli organi superiori. 

Si comunichi a tutto il personale del Tribunale, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino, al 

Presidente del Tribunale e alla RSU. 

 

Torino, 24/02/2020 

 

Il Dirigente Amministrativo 

     Rita Smeralda Coletta 

 

 




