TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRESIDENZA

DECRETO

n.

C\ 6
Velletri, 16 luglio 2019

Oggetto: Nuova articolazione della cancelleria penale monocratica.

Il Presidente del Tribunale,
data la necessità di rispondere concretamente alle esigenze rappresentate dal Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Velletri e dalla Camera Penale di Velletri di limitare i tempi di
attesa presso lo sportello della cancelleria penale'mo(locratica;
considerato che, a seguito di' Protocollo di intesa tra il Tribunale di Velletri, il Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Velletri ,e la Camera Penale di Velletri, è stato istituito dal 6.6.2016 uno'
"sportello telematica", attraverso cui è possibile depositare a mezzo PEC le seguenti istanze:
•
•

•
•
•

Memorie e note di deposito di documenti con relativi allegati;
istanza di legittimo impedimento del difensore o dell'imputato; istanze di rinVIO o di
anticipazione dell'udienza, di chiamata a orario, di autorizzazione alla visione e alla copia degli
atti da parte di soggetti non costituiti parti processuali assistiti da un difensore;
rinunce al mandato; comunicazioni di adesione ad eventuali astensioni; comunicazioni di morte
dell'imputato o di altri parti processuali; ogni altra comunicazione che non ,richiede l'emissione
di prowedimenti;
.'
istanze di autorizzazione in fase cautelare ( visite mediche, colloqui, allontanamenti etc) .
istanze di ammissione al pat~ocinio a spese dello stato e relativi documenti allegati;
liste testimoniali .

rilevato che con l'ordine di servizio n.6 del 23.2.2018 è stata disposta l'apertura al pubblico
dello sportello della cancelleria penal~ monocratica con le, seguenti modalità:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per il ricevimento ordinario,
dalle ore 13:00 alle ore 14:00 per la sola ricezione degli atti urgenti (atti in scadenza lo stesso
giorno e istanze relative a misure cautelari reali personali);
ritenuta l'opportunità di stabilire una diversa articolazione dello sportello della ~ancelleria
penale monocratica, in modo da contemperare le esigenze rappresentate dall'Awocatura con il
funzionale svolgimento della attività di back office;

sentito il Funzionario responsabile della cancelleria penale monocratica;

DISPONE
la seguente nuova artlcolaziOlie dello sportello della cancelleria penale monocratlca:

SPORTELLO ORDINARIO· stanza n. 207
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 per il ricevimento ordinario e dalle
ore 13:00 alle ore 14:00 per la sola ricezione degli atti urgenti (atti in scadenza lo stesso giorno e istanze
relative alle misure reali personali).
Lo sportello è competente alla ricezione di istanze e al successivo rilascio di copie di atti
infraprocedimentali relativi a procedimenti pendènti o definiti.

PUNTO INFORMATIVO DIBATIIMENTO PENALE - RILASCIO SENTENZE· stanza n. 209
Apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 12:00.
Lo sportello sarà adibito esclusivamente
•

AI rilascio di informazioni sull'avvenuto deposito delle sentenze

• 'alla ricezione delle istanze di copia sentenze. monocratiche e collegiali e rilascio delle stesse,
anche in forma autentica.
•

AI rilascio di informazioni in merito ai rlnvil,dl udlel)ze monocratiche e collegiali.

Con riferimento alla cancelleria penale, collegiale resta ferma l'organizzazione in essere, Detto Ufficio
(stanza n. 204) provvederà in modo autonomo ad ogni richiesta relativa a procedimento collegiali.

Il presente ordine di servizio entrerà in vigore dal2 settembre 2019.

Si comunichi, a cura della Segreteria della Presidenza, il presente decreto al Consigli.o dell'Ordine
degli Avvocati di Velletri, al Presidente della sezione penale, al personale amministrativo del settore
dibattimentale penale. Si pubblichi, altresì, il decreto sul sito web del Tribunale di Velletri.

Il Presidente el Tribunale
Dott. Mau o L " bert,li
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