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Il Procuratore della Repubblica

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 recante Misure
urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 nella Regione Lombardia e nelle province di
Modena, Parma Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia;
Considerato che, rientrando il circondario di Vercelli nell'ambito delle zone coinvolte dal citato
D.P.C.M. 8 marzo 2020, appare necessaria l'adozione di disposizioni urgenti in riferimento agli
uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli;
Rilevato che l'art. 1 del citato D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevede che nelle zone individuate nello
stesso si provveda ad evitare ogni spostamento tanto in entrata quanto in uscita dalle suddette zone,
come pure all'interno delle stesse, "salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessita ovvero spostamenti per motivi di salute" (lett. a), oltre ad
ulteriori previsioni a titolo di raccomandazione per soggetti con sintomatologia da infezione
respiratoria e febbre (lett. b) ed ancora al "divieto assoluto di mobilita dalla propria abitazione" per
soggetti sottoposti a quarantena o risultati positivi al virus (lett. c);
Tenuto ancora conto che alla lettera e) del citato art. 1 D.P.C.M. 8 marzo 2020 "si raccomanda ai
datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente
decreto, la fruizione da parte dei lavori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie";
Valutato pertanto che in siffatte condizioni emergenziali, nell'attesa di ulteriori, specifiche
indicazioni in riferimento all'amministrazione della giustizia, risulta imprescindibile la adozione di
provvedimenti che cautelino il personale tutto —intendendosi magistrati, V.P.O., Polizia Giudiziaria
e personale amministrativo- così come l'utenza professionale (avvocati e consulenti) e privata
(pubblico);

DISPONE

pur ritenendo che non sia possibile un'elencazione esauriente delle attività che possono essere sospese e
rimandate in quanto l'indifferibilità e urgenza degli atti da compiere non può essere ravvisata in astratto
o dedotta dalla natura o titolo del reato, ritenuto tuttavia che nel contesto in cui ci si trova come
delineato dai recenti provvedimenti governativi sia necessario limitare ai casi urgenti il contatto con
terze persone,

INVITA
i sostituti, consultandosi eventualmente il sottoscritto, a non compiere e a rinviare tutte le attività che
comportino la presenza di avvocati e parti processuali che non siano indifferibili ed urgenti

Dispone che restino chiusi al pubblico, per le giornate di lunedì 9 marzo 2020 e martedì 10
marzo 2020, tutti gli uffici della Procura che solitamente sono fruibili dall'utenza, salvo che per i casi in
cui vi sia una scadenza improrogabile in quelle date e comunque con l'avvertenza che vengano adottate
le cautele già disposte in precedenza (passaggio delle richieste attraverso lo sportello munito di vetro
all'ingresso e mantenimento delle distanze prescritte in caso si debba fare entrare il pubblico).
EVIDENZIA
al personale tutto —ferma restando la forte raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e
di limitare i contatti sociali per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre,
fermo il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla
misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus- la possibilità di fruire di periodi di
congedo ordinario o ferie per le suddette due giornate; tale raccomandazione è da intendersi
rafforzata e da estendere anche a periodi successivi per i soggetti che già soffrono di patologie o
sono sottoposti a terapie che determinano una riduzione delle difese immunitarie;
INVITA
i magistrati e i VPO, ove possibile, compatibilmente con l'attività tipica della Procura, a svolgere
parte dell'attività lavorativa da remoto (si richiama peraltro quanto disposto in tema di lavoro agile);
INVITA
l'utenza professionale (avvocati e consulenti) a depositare ogni istanza per via telematica
all'indirizzo urp.procura.vercelli@giustiziacertit nonché ad interloquire con i sostituti e il personale
via telefono o via mail agli indirizzi indicati sul sito internet della Procura di Vercelli.
INVITA
anche le Forze dell'Ordine a trasmettere gli atti per via telematica al portale n.d.r. per le notizie di
reato e, per il resto all'indirizzo urp.procura.vercelliagiustiziacerta nonché ad interloquire con i
magistrati e il personale via telefono o via mail., ferma restando la comunicazione telefonica
d'urgenza con il magistrato di turno.
Manda alla Segreteria per la comunicazione ai magistrati, al personale, alla Polizia Giudiziaria sede, ai V.P.O., alla Prefettura, nonché a tutte le Forze dell'Ordine interessate, al Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli, richiedendo la massima diffusione del presente
provvedimento.
Si dispone l'immediata pubblicazione sul sito internet della Procura di Vercelli.
Vercelli, 9 marzo 2020
Il procuratore della Repubblica
Dott. Pier Luigi PIANTA

