Sezione Giurisdizionale Regionale per la Basilicata
IL PRESIDENTE
REGOLAMENTAZIONE DELLO SVOLGIMENTO
DELL’UDIENZA DEL 15 DICEMBRE 2020
Per effetto delle rinnovate disposizioni legislative intese a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica COVID-19 ancora in atto (art. 26-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126), ad integrazione delle misure organizzative
adottate ai sensi dell’art. 85, co.2 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, convertito nella legge
24 aprile 2020, n.27 e pubblicate sul sito istituzionale di questa Sezione,
SI DISPONE:
1.
lo svolgimento dell’udienza a porte chiuse;
2.
i giudizi saranno chiamati ai seguenti orari:
ore 10,30: giudizio n.8498;
ore 11,15: giudizio n.8535;
ore 11,45: giudizi di conto nn.8646, 8647 e 8648
Si invitano i difensori ad accedere alla Sezione secondo l’orario previsto per lo svolgimento
del giudizio di rispettivo interesse, al fine di evitare assembramenti in prossimità dell’aula di
udienza, ricordando altresì che le misure adottate prevedono che gli avvocati non si facciano
accompagnare in udienza da assistenti tirocinanti, stagisti e simili, al fine di evitare presenze
non indispensabili.
3.
Sarà obbligo, per tutte le persone presenti in aula, di indossare la mascherina per tutta
la durata dell’udienza.
4.
Sarà predisposto un presidio per la pulizia/disinfettazione dell’aula di udienza, che,
al termine della discussione di ciascun giudizio, e prima di permettere l’accesso all’aula dei
soggetti interessati dal giudizio successivo, provvederà alla pulizia delle postazioni di lavoro,
con particolare riguardo a quelle ove si avvicenderanno gli avvocati o altri soggetti.
5.
Sarà cura del Presidente, in qualità di autorità competente a garantire il regolare
svolgimento delle udienze, dare ogni altra eventuale ulteriore disposizione necessaria ad
assicurare la sicurezza nell’aula d’udienza.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente disposizione alle parti, nonché per
l’affissione presso l’aula d’udienza.
Potenza, 25 novembre 2020
IL PRESIDENTE
firmato digitalmente
(Vincenzo Maria PERGOLA)
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