TRIBUNALE di MACERATA
Prot.
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Macerata, 11.05.2020

Al Responsabile della Spa Vedetta 2 Mondialpol
Al Sig. Gianluca Ceresani
p.c.

Al sig. Procuratore della Repubblica
sede

ai sig.ri Direttori del Tribunale e Procura
al sig. centralinista
OGGETTO: Servizio di vigilanza armata- Organizzazione fase 2Si comunica che a partire dal 12/5 inizierà la cd. fase 2 con ripresa
graduale dell'attività giudiziaria.
In merito agli accessi al Palazzo di giustizia , si precisa che sono state
stabilite le seguenti nuove regole:
• l'utenza che fa ingresso nel Palazzo, deve essere munito di
prenotazione (telematica o telefonica) per l'accesso agli sportelli,
sia del Tribunale, che della Procura della Repubblica; se
possibile, in prima mattina sarà distribuito l'elenco delle
prenotazioni effettuate;
• Pertanto, non occorrerà più procedere alla identificazione degli utenti,
ma soltanto alla verifica che l 'utente che deve accedere agli uffici abbia
effettuato detta prenotazione; a fine giornata dovrà essere comunicato il
report relativo al numero complessivo degli accessi al Palazzo;
•

Gli utenti dovranno aspettare il proprio turno al piano terra e, qualora si
creasse un eccessivo assembramento, dovranno stazionare all'esterno del
Palazzo di Giustizia.

•

Una volta terminata l'operazione allo sportello è indispensabile che l'utente
ridiscenda immediatamente al piano terra e in nessun caso potrà recarsi in
altri uffici giudiziari, poiché è legittimato ad accedere solamente allo sportello
corrispondente alla prenotazione effettuata.

•

Sono stati predisposti dei percorsi guidati all'interno del Palazzo di giustizia,
differenziando l'entrata e l'uscita: per la salita ai piani sarà utilizzata
esclusivamente la scala A), mentre per la discesa quella B), con un limite
massimo di due persone per gli ascensore; solo per l'accesso all'aula
Gip/GUP e all'ufficio recupero crediti, situati al primo piano, è possibile
utilizzare la scala B) in salita;

•

Qualora l'utente non abbia prenotato, l'utente dovrà contattate direttamente
la cancelleria o segreteria interessata che, nei limiti della disponibilità, potrà
autorizzare comunque l'accesso;

oltre al centralino al n. 0733/2521,
seguenti:

numeri da contattare sono

per il Tribunale orario di ricevimento è dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30-12,30 e dalle
14,30 alle ore 15,30; il sabato dalle ore 8,30-12,30 solamente per il deposito di atti
urgenti con scadenza in giornata;
SPORTELLO N.1
SPORTELLO DELLA SEZIONE CONTABILE
Sito al 1A piano
Gratuito patrocinio- corpi di reato -spese di giustizia - recupero crediti
Per informazioni e prenotazioni Tel. 0733-252329
Responsabile del procedimento: dott.ssa Elena MANCINELLI -direttore

SPORTELLO N.2
SEZIONE PENALE DIBATTIMENTO
Sito al 2A piano
Dibattimento collegiale e monocratico - appelli - difese di ufficio
Per informazioni: tel.0733/252262
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Troiani - direttore

SPORTELLO N.3
SPORTELLO DELLA SEZIONE PENALE GIP/GUP
Sito al 2A piano
GIP- GUP - difese di ufficio
Per informazioni: tei.0733/252262
Responsabile del procedimento: dott. Gabriele Troiani- direttore

SPORTELLO N.4
SPORTELLO DELLA CANCELLERIA ESECUZIONE- FALLIMENTI
Sito al SA piano
Per informazioni e prenotazioni
Falli menti 0733/252213
Esecuzioni immobiliari 0733/252214
Esecuzioni mobiliari 0733/252268
Responsabile del procedimento: dott.ssa Laura EUGENI -direttore
SPORTELLO N.5
SPORTELLO UNICO CIVILE
sito al piano terra
CANCELLERIA CIVILE- CANCELLERIA LAVORO- VOLONTARIA GIURISDIZIONE
ASSEVERAZIONI PERIZIE E TRADUZIONI
Per informazioni e prenotazioni:
volontaria giurisdizione Tel. 0733/252218
civile: 0737/252219
lavoro:0737/252287
Responsabile del procedimento: dott.ssa Floriana Del GOBBO- direttore-

Per gli uffici della PROCURA DELLA REPUBBLICA
Gli accessi da parte dell'utenza per la fotocopiatura dei fascicoli sono consentiti solo nella
fascia pomeridiana.
SPORTELLO N.6
CASELLARIO

9,00-12,00 dal lunedì al sabato
14,30-15,30martedì e giovedì
Tel. 0733/252243
SPORTELLO N.7
UFFICIO RICEZIONE ATTI

9,00-13,00 dal lunedì al sabato
14,30-16,30 martedì e giovedì
Lo sportello della ricezione atti nella fascia pomeridiana è riservato anche alla Polizia
Giudiziaria.
Tel. 0733/252334-25231 O

SPORTELLO N.8
UFFICIO 415 BIS
11,00-13,00 dal lunedì al sabato
14,30-16,30 martedì e giovedì
T el. 0733/252356

SPORTELLO N.9
SEGRETERIA ISTRUTTORIA
11,00-13,00 dal lunedì al sabato
T el. 0733/252254-316-355
SPORTELLO N.1 O
SEGRETERIA DIBATTIMENTO
11,00-13,00 dal lunedì al sabato
Tel. 0733/252311-335-354-205

In questa prima fase, poiché è prevedibile un afflusso di utenti disorientati, si
chiede, ove possibile, di mantenere in servizio il personale che generalmente presta
servizio nella nostra struttura.
Si ringrazia per la collaborazione .

Dott. Vincenzo

