
Tribunale ordinario di Roma

Presidenza

II Presidente

\-'ista la situa/ione determinatasi, nel complesso di Y.le G. Cesare, 54/B

del Tribunale Civile, a seguito dell'incendio che ha interessato l'impianto

elettrico dello stesso edificio e che ha posto fuori uso Finterò sistema

informatico di trasmissione ciati, nonché il sistema perimetrale di

vidcosorveglian/a e controllo degli accessi a tutto l'edificio di Viale Giulio

Cesare 54/B;

ritenuto^ pertanto, che a seguito di detto incendio nei locali dell'edificio

ubicati al primo e secondo piano del palazzo di Viale Giulio Cesare si sono

diffusi fumi che hanno reso l'aria irrespirabile e, quindi, potenzialmente

nociva alla salute;

ritenuto^ inoltre, che il personale addetto alla manutenzione degli

apparati, ha rappresentato che il ripristino di detti impianti non potrà avvenire

prima della tarda mattinata del giorno 29/11/201 6 e che solo

successivamente potranno essere effettuati i necessari controlli per vetrificarne

la funzionalità e, di conseguenza, la salubrità degli ambienti di lavoro;

considerato che la situazione così determinatasi non è compatibile con la

celebrazione delle udienze, con la presenza del pubblico e del personale eli

cancelleria;

sentito il Presidente della Corte di appello di Roma;

PQM

Dispone

la sospensione àe\\£ udienze fissate per la giornata del 29/11/2016 e la

chiusura, per la stessa giornata, dell'edificio di viale Giulio Cesare, 54/B, del

Tribunale Civile.



Dispone

ristituxione presso l'Ufficio del Ruolo Generale Civile di Via Lepanto 4

di un presidio per il deposito di atti urgenti, non riguardando la presente

disposi/ione detto edificio perché non interessato dai fumi dì cui in parte

motiva.

Dispone

altresì, che del presente provvedimento sia data comunicazione a tutti i

magistrati del settore civile e al personale amministrativo in forza alle

cancellerie interessa te.

Si comunichi per opportuna conoscenza, al Presidente della Corte di

appello di Roma, nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli

Avvocati ed al Presidente della Camera Civile.

Roma, 28 novembre 2016

11/P/esidente

n/
FrariSesco Monastero


