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Ministero della Giustizia

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma

USCITA - 3Olo4,l2O2O ll:45:.29 - fim360
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All'Avvocatura Generale dello Stato
Al Consiglio Nazionale Forense

A! Consiglio dell'Ordine di Roma

Ai Sig.ri Awocati
AI Presidio di Polizia Penitenziaria

Roma, 29/4l2O2O

Ogg: misure emergenziali relative all'epidemia da Coronavirus. Apertura al pubblico e accesso

fisico alla Cancelleria. Depositi.

Visti i propri precedenti prowedimenti;

Ritenuta la necessatà di ridurre al minimo e disciplinare gli ingressi al Palazzoe il contatto fisico di

esterni col personale, oltreché l'opportunità di facilitare !'espletamento a distanza delle operazioni

di cancelleria soprattutto a chi non risiede in Roma;

DISPONGONO CHE:

1. l'orario di apertura al pubblico della Cancelleria continua ad essere dal Iunedì al venerdì

dalle ore 9,00 alle ore 13,00; nella giornata di sabato 9/5 la Cancelleria sarà chiusa al

pubblico;

2. Uaccesso in Cancelleria del pubblico è regolato dalla seguente procedura:

o Le giornate di apertura al pubblico sono divise in fasce diventi minuti a visitatore.

o Gli accessi avvengono previo appuntamento con !a Cancelleria, o per telefono a uno dei

seguenti numeri: 066883 .2562; 066884.2568.

o Gli appuntamenti sono accordati secondo disponibilità, e soddisfacendo le preferenze

espresse dai richiedenti, in ordine di richiesta.

o La Cancelleria comunica a! presidio di Polizia Penitenziaria la lista dei visitatori previsti;

o ll pubblico entra nel Palazzo secondo le disposizioni del SUPP. Chi accede alla

Cancelleria è tenuto a indossare la mascherina, a effettuare operazioni di disinfezione,
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a rimanere in fila dietro le linee distanziatrici sul pavimento, e a rimanere dietro lo

schermo parafiato.

o È consentito comunque l'accesso di visitatori non prenotati quando non ci sono file, o

dopo aver soddisfatto i prenotati.

3. depositi di atti e documenti

o gli atti introduttivi debbono essere depositati o fisicamente in Cancelleria o per mezzo

del servizio postale;

o gli atti successivi si possono presentare in Cancelleria, oppure spedire per mezzo del

servizio postale, o via PEC.

o Gli atti inviati via PEC sono da indirizzarsi a entrambi i seguenti indirizzi PEC e PEO

a : d irisente.tri bs u pacq ue pu b@si ustiziacert. it E in

cc: ca ncel leria.tribsupacq uepub. roma @giustizia. it

E in copia a!!e controparti;

o Gli atti debbono essere firmati digitalmente, con firma CADES (pdf.p7m) o PADES (.pdf)

con preferenza per quest'ultima modalità.

o per tutti gli atti spediti via PEC per i quali è richiesto il pagamento del contributo

unificato, la consegna della prova dell'awenuto pagamento potrà avvenire

successivamente - di persona in Cancelleria, o utilizzando il servizio postale ordinario.

La presente disposizione entra in vigore dal 4 maggio 2O2O e resta in vigore fino a cessate

esigenze. Si comunichi agli interessati, si affigga in luogo visibile e si posti su! sito web.

ll Dirigente

Dario Quintavalle

Dar Quintavalle
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