Ufficio del Giudice di Pace di Palermo
I1 Presidente del Tribunale
Letto il decreto no 1112015 de11'11.06.2015, con il quale il Giudice di pace Coordinatore, ha
regolamentato l'accesso dei soggetti diversamente abili nelle sedi dell'ufficio del Giudice di Pace di
Palermo, ubicate in via Cavour e via Donizetti;
rilevato che nel decreto sopra citato nulla è stato disposto circa il luogo di svolgimento delle udienze
penali alle quali siano interessate persone diversamente abili;
tenuto conto delle segnalazioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione per la gestione
delle emergenze negli ambienti di lavoro;
considerato che nell'edificio di via Donizetti, dove ha sede la sezione penale, le due aule di udienza
sono attualmente allocate al secondo piano della palazzina e pertanto di difficile accesso per le persone
diversamente abili;
ad integrazione delle disposizioni in materia di sicurezza adottate con il decreto n.lIl2015 e nelle more
del trasferimento degli uffici dalla sede di via Donizetti in via Cavour;
sentito il Dirigente Amministrativo dell'uff~cio
Dispone
che le udienze penali del Giudice di Pace di Palermo, la cui trattazione preveda la partecipazione di
soggetti diversamente abili, si svolgano nella sede dell'Ufficio del Giudice di Pace ubicata in via
Cavour n. 40, al piano terra, stanza n. 3.
Gli organi ed i soggetti coinvolti, che siano a conoscenza di eventuali situazioni di disabilità di persone
interessate allo svolgimento di un'udienza penale, ne daranno notizia alla cancelleria affinché possa
tempestivamente organizzare l'udienza secondo le modalità stabilite con la presente disposizione.
Manda al Dirigente Amministrativo per la comunicazione del presente decreto ai Consigli degli Ordini
Forensi e alle Camere Penali del distretto.
Per garantire la più ampia diffusione dei decreti sopra citati se ne autorizza la pubblicazione sul sito
istituzionale del Tribunale e l'affissione presso le sedi dell'ufficio del Giudice di Pace di Palermo.
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