
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pavia

N. / 2022 prot Pavia, 19.1.2022

Al Sig. Procuratore Generale di Milano 

Ai Sigg, Magistrati, togati e onorari

Al Sig, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pavia 

Al Sig. Presidente della Camera Penale di Pavia 

Al Personale amministrativo 

Al Personale di Polizia Giudiziaria

OGGETTO; Ulteriori disposizioni in materia di contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19 e di sorveglianza sanitaria. Integrazione

Ad integrazione del provvedimento dell’11.1.2022 , si trasmette in allegato il 
provvedimento a firma congiunta dei capi degli uffici giudiziari di Pavia in 
attuazione delle disposizioni normative di cui al D.L. 7. 1. 2022 n. 1 in materia di 
contenimento della diffusione deU'epidemia da COVID-19.

IL PROCURATORE DELLA REPUBpLICA 

Fabio N;
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Pavia, 18.01.2022

Oggetto: Ulteriori disposizióni In materia di contenimento della diffusione dèli*epidemia 
da COVID-19 e di sorveglianza sanitaria. INTEGRAZIONE.

Il provvedimento citato in oggetto. In data 11.01.2022, non contiene specifìche Indicazioni 
con riguardo agir Uffici del Giudice di Pace dì Vigevano e Voghera. La ragione di ciò risiede nel fatto 
che nulla deve Intendersi innovato (per gli Uffici menzionati) in ordine a soggetti incaricati dei 
controlli e modalità degli stessi.

In ogni caso, per evitare ogni possibile dubbio interpretativo, si dispone che anche 1 
responsabili del suddetti Uffici - ove non abbiano a ciò provveduto - affìggano alKlngresso della sede 
il cartello indicato al punto 1) e sì precisa che, come In precedenza disposto, i controlli - estesi alle 
nuove categorie di soggetti — vanno condotti giornalmente sotto la responsabilità deli^addetto di 
qualifica più elevata fra quelli presenti, anche mediante ausilio di persona da questo delegata per 
Iscritto.

La verifica può essere condotta con l'utilizzo di una applicazione per smartphone di 
distribuzione gratuita e liberamente scarìcabite denominata •VerÌficaC19w. Potrà essere richiesta alia 
Procura della Repubblica la fornitura dì uno smartphone di servizio per le necessità del caso.

Il Presidente del Tribunale

il Procuratw&d^a Repu^ca
Procuratof^eHa^a^jbltca 
Doli. ^bioNap^eoTie

Il Magistrato di Sorveglianza

TRIBUNALE DI PA 
Il Presidente Regg


