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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
Attesi i provvedimenti in vigore per la gestione dell'emergenza epidemiologica ed,
in particolare, il DPCM 3.112020 pubblicato su G.U. n. 275 suppl. ord. n. 41 del
4.11.2020, anche per E parte in cui è prevista la differenziazione dell'orario di ingresso e
di uscita dagli edifici con accesso al Pubblico;
Visti i provvedimenti organizzativi già adottati per la prosecuzione dell'attività del
Tzibunalc per i Minorenni cli Roma da svolgersi in sede e, in particolare, ratto n. 350 del
09.11.2020, riguardante l'individuazione dei locali destati all'attività istruttoria delegata
ai Giudici Onorari, interamente richiamato nella presente premessa;
Considerata l'attivazione, dalla data odierna, del Servizio di prenotazione cn-in
degli accessi del Pubblico alle cancellerie civili e penali
Considerata la necessità, per tutto il periodo di emergenza cpidexniologica, di
continuate ad assicurate l'efficienza del Servizio Giustizia e, nel contempo, garantire
adeguati livelli di protezione per i Magistratì, i Giudici Onorari, il Personale
amministrativo e l'Utenza in genere;
DISPONE
Che sino al Si gennaio 2021 e, nel caso di prolungamento dello stato di emergenza
epidemiologica, sino al termine di questa, siano osservare le misure ciganizzative e cli
cautela di seguito indicate
Le cancellcrie civili e penali resteranno aperte al Pubblico dalle ore 09.00 alle ore
12.00 e, per gli atri urgenti, fino alle ore 13.00.
L'accesso del Pubblico alle cancellerie sarà consentito soltanto t seguito di
prenotazione an-fine di appuntamento, da effettuarsi collegandosi con il sito istituzionale
del Tribunale per i Minorenni di Roma.
L'ingresso nell'edificio sede del Tribunale per i Minorenni di Roma sarà consentito,
previa rilevazione della temperatura corporea mediante apparecchiatura termo scanner
posizionata all'entrata, soltanto a coloro ai quali non sia riscontrata una temperatura
superiore ai 37,5° C.
Non sarà consentito l'accesso a tutti coloro che non siano muniti di mascherine.
Ad accesso avvenuto dovranno essere osservate le indicazioni relative ai percorsi da
seguire all'interno dell'edificio e fatto uso del gel igienizzanite collocato lungo le pareti dei
corridoi.
All'interno dcll'edWcio, dovranno essere osservate costantemente le regole del
distaazi2ntento interpersonale di almeno un nano e gli impianti elevatori potranno
essere utilizzati solo da una persona alla volta.
L'accesso per la partecipazione alle udienze civili e penali, fissate ad orari prestabiliti
e scaglionati, sarà consentito solo previa chiamata del procedimento di relativo interesse.

In attesa della chiamata, sarà necessario permanere negli spazi antistanti l'edificio
seguendo il percorso tracciato in prossimità del varco di entrata e Spettando le misure
di distanziamento.
Al fini di quanto sopra, presteranno la necessaria collaborazione i Presidi della
Polizia Penitenziaria, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
Le cancellerie civili e penali trasmetteranno quoddiananiaite ai Presidio di Polizia
paitenziatia, incaricavo della vigilanza all'ingresso dell'edificio, il prospetto riepilogativo
delle udienze civili e penali, con l'indicazione dell'orario e dell'aula.
Rorna,1i
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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
PROT. 330- 04Y dd -9 NOV 2020
La Presidente
Considerata la imprescindibile neces&à - anche all'esito delle dunioni della
Presidente con i magistrati del 7 e 20 ottobre 2020 e del 2 novembre scorso - &
confermare ed integrare il provvedimento prot a. 8 1NT, adottato il 27 aprile 2020,
quanto alla individuazione, in via generale, degli spazi da destinare all'istruttoria
delegata ai giudici onorari nel settore civile e, in particolare, degli spazi idonei ad
essere utilizzati per le udienze da tenersi in sede durante il periodo di emergenza
sanitaria, stante il protrarsi cli questo, allo stato, fino al 31 gennaio 2021;
Considerato l'esito della ricognizione degli spazi già effettuata ai fini del
provvedimento sopra citato e tenuto conto & quanto con esso già disposto in merito
alla loro de stazione;
Considerata la necessità di destinare all'espletamento dell'attività istruttoria
delegata ai giudici onorari del ti collegio civile la stanza ti. 12 sita al 3° piano, resasi
disponibile all'esito della vacanza determinatasi il 31 luglio 2020 nell'organico dei
magistrati e delle conseguenti modifiche apportate alla composizione dei collegi civili
con la variazione tabellare n. 5 /20 dell'840.2020;
Considerato che le udienze da tenersi in sede per l'espletamento dell'attività
istruttoria delegata nelle procedure civili possono essere tenute nelle stanze di cui al
prospetto, loro rispettivanente assegnate, con l'osservanza, durante il periodo di
emergenza satutana, delle misure di distanziamento;
Considerato che per le udienze istruttorie civili da tenersi in sede con le misure di
distanziamento prescritte nel periodo emergenziak possono essere impegnate, ove
necessario, anche le aule destate ai Collegi civili, GU? e Dibattimento penale nei
giorni in cui non è prevista in calendario udienza collegiale
dispone
l'assegnazione delle stanze sottoelencate alle udienze istruttorie delegate ai giudici
onorari dal collegio a fianco di ciascuna indicato:
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La stanza ti. 7 ("Aula AtÙ Del Ga&i"), attrezzata per la video registrazione e
munita di specchio unidirezionale, destinata all'audizione protetta di minori nei
procedimenti civili e penali, verrà utilizzata per tale attività, su disposizione del
collegio che procede, previa verifica, a cura della cancelleria interessata, della
disponibilità.
Fino ai 31 gennaio 2021 e per tutto il periodo di emergenza sanitaria, ove
prorogato, è autorizzato l'uso per rpktto ddll9struttoria delegata da parte dei
Collegi assegnatati delle sole stanze che, nel prospetto che precede, Sultano
contrassegnate da asterisco (, che per dimensioni consentono il rispetto delle misure
di distanziamento prescritte.
Per le udienze civili istruttorie da espletarsi in sede durante il periodo emergenziale,
ove per il numero delle persone che debbono presenziarvi non sia possibile assicurate
diversamente le misure di distanziamento prescritte, potrà essere autorizzato l'uso
delle aule destinate ai Collegi civili, Gli? e Dibattimento penale, nei soli giorni in cui
non sia prevista in calendario udienza collegiale o fissata istruttoria per l'espletamento
di incidenti probatori, su richiesta da presentarsi all'ufficio del consegnatario, previa
verifica della disponibilità dell'aula a cura della cancelleìiainteressata.
Per le udienze collegiali civili e penali, ove necessario per meglio garantire le misnre
di distanziamento, potrà essere utilizzata anche la Sala Convegni, previa
autorizzazione da richiedersi dal presidente del collegio alla Presidenza
Roma, 119 novembre 2020

