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Oggetto: Disposizioni relative alla modalità di accesso all'U.R.P. (Ufficio Relazioni con il Pubblico) per la
richiesta di copie
IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Visto il protocollo di intesa tra il Procuratore della Repubblica di Vercelli ed il Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli dell'8 maggio 2020, prot. n. 2407 volto a regolamentare l'accesso del
pubblico agli uffici giudiziari e l'accesso ai servizi
Visto il positivo evolversi della situazione emergenziale pandemica e dei recenti dati epidemiologici che fanno
propendere per una graduale ripresa della normalità in particolare in ambito di limitazioni alla mobilita
personale e al divieto di assembramenti in luogo aperto al pubblico, così come già rilevato dalla
comunicazione 24.05.2021 del Medico Competente condivisa dal RSPP che riferiscono di una "situazione
attuale di un rischio basso"
Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute 11 giugno 2021 che ha disposto l'applicazione delle
misure di cui alla c.d. "zona bianca" per la Regione Piemonte dal 14 giugno u.s.;
Considerata la grave situazione di carenza del personale amministrativo ed il sopraggiungere del periodo
feriale che vedrà ancora un'ulteriore riduzione del personale in servizio
DISPONE
A decorrere dal 10 luglio p.v.:
D

Non verrà più garantita la trasmissione telematica di copia dei fascicoli

•

Si intende revocata la disposizione sulla richiesta di appuntamento per l'estrazione di copia degli
atti e sarà garantito l'accesso libero a n. 3 (tre) utenti alla volta;

D Le richieste di copie andranno esclusivamente inoltrate ai seguenti indirizzi:
PEC: urp.procura.vercelli@giustiziacertit
Peo urp.procura. vercelli @giustizia.it
o con deposito allo sportello URP;
D I fascicoli richiesti saranno disponibili presso l' URP decorsi quattro giorni liberi dalla data
dell'invio salvo i casi di urgenza che andranno segnalati dal richiedente,

Raccomanda
A chiunque faccia ingresso agli Uffici di questa Procura:

-

Di astenersi responsabilmente dall'accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5° o di altri sintomi
suggestivi, ovvero nel caso di contatto stretto con soggetti positivi

-

L'obbligo della mascherina e l'igienizzazione delle mani con apposito gel disinfettante

Il presente provvedimento avrà efficacia a decorrere dal 01 luglio 2021

Vercelli, 22 giugno 2021

Il procuratore della Repubblica
Dott. pLuigi Pianta

