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TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRESIDENZA
N. di Prot. . . .......
Roma, li .......................... .
Risposta a nota del. ................................................................. N .................................................All. N .... .

Oggetto: Comunicazione inizio lavori per la messa in sicurezza degli accessi degli Uffici
Giudiziari del Tribunale Ordinario di Roma- Sezioni civili.

Al Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Roma

A seguito della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 497 del
09/01/2018, che si allega, si rappresenta che, per motivi di sicurezza ed organizzativi, la
data di inizio dei lavori di cui in oggetto, è stata fissata per lunedì 15/01/2018, in modo
da consentire tutte le attività previste dalla normativa (informative e segnaletiche).
Si allega, pertanto, la circolare del 29/12/2017 in cui sono illustrate le modalità da
seguire nel periodo dei lavori per la messa in sicurezza.
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Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti
PROWEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
Per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna
Sede Centrale di Roma
Via Monzambano, 10-00185 ROMA
teL 06/492352560-2781
E-MAIL: segreteria.ut4roma@mit.govit
PEC: oopplazio-uff4@pec.mìt.gov.it

Ufficio Dirigenziale 4 Tecnico Il

Al Tribunale Ordinario di
Roma
Viale Giulio Cesare 54/b
00192 Roma
segreteria.presldenza.tribunale
.roma@giustizia.it

Sezione 4
Prot. n° .... ~.~1:'... Ali. ................ ..

beatrice.filippi@giustizia.it
anna.nappi@giustizia.it

Oggetto: 16/MGG/L/0143/00 Messa in sicurezza degli accessi degli Uffici Giudiziari del
Tribunale Ordinario di Roma - Sezioni Civili
Ex Caserma Cavour - Ex Caserma Nazario Sauro
CUP 084816000240001 CIG 69000147AD
In merito alle lavorazioni in oggetto indicate, si comunica che, essendosi concluso l'iter procedurale di
acquisizione degli atti e delle documentazioni propedeutiche all'avvio dei lavori, ove nulla osti da parte
di codesto Tribunale, l'intervento. stabilito nel cronoprogramma inerente il varco H, potrebbero avere
inizio il prossimo 11/01/2018. con le modalità e le tempistiche già concordate in precedenza.
Si rimane in attesa di cortese riscontro e a disposizione per eventuali
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N. di Pro t •.... 3:.{:}-{ t
Roma, li ................. , ........ .
Risposta a nota del .................................................................. N .................................................AJI. N .... .

Oggetto: Controllo varchi.

Ai Sigg. Presidenti delle sezioni civili
Ai Sigg. Giudici delle sezioni civili e lavoro

Comunico che in occasione dei lavori per la sicurezza che inizieranno nei
prossimi giorni, il varco di via Lepanto n. 7, sezione fallimentare, rimarrà chiuso
per circa 40 giorni.
Di conseguenza, l'uscita della sezione fallimentare, in caso di necessità sarà
quella di viale delle Mili.?:ie n. 3 l e.

Poiché quest'ultima deve essere considerata solo come uscita di sicurezza,
invito le SS.LL. a non permanere all'interno della sezione al piano terra dopo le
ore 17,30 e, comunque, di considerare tale uscita, dopo le ore 13,00, solo come
uscita di sicurezza.
Saluti

EJ. TlUBUNALE

