
TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI GENOVA 

Presidenza 

Genova, 17 settembre 2018 

Oggetto: disposizioni organizzative per la gestione dei disagi derivanti dal crollo del ponte 
"Morandi" 

Il Presidente, 
rilevato che a seguito del crollo del ponte autostradale sul Polcevera (ponte Morandi) si sono create 
difficoltà a raggiungere Genova e segnatamente gli Uffici Giudiziari, ivi compreso il Tribunale di 
Sorveglianza; 
rilevato che in occasione della riunione della Conferenza provinciale permanente convocata dalla 
Prefettura il 29 agosto 2018, i rappresentanti delle varie amministrazioni pubbliche hanno 
convenuto sulla opportunità di consentire al personale un'ampia flessibilità nell'orario di lavoro 
nonché nell'orario di inizio delle udienze con parti o avvocati provenienti dal ponente ligure; 
viste le misure concordate alla riunione dei capi degli Uffici giudiziari e dei presidenti degli Ordini 
degli Avvocati del Distretto di Genova, di cui al verbale in data Il settembre 2018; 
ritenuto di dover dare disposizioni attuative di dettaglio per garantire al meglio l'efficacia di dette 
misure, 

dispone 

};> 	 che la trattazione delle udienze collegiali e monocratiche con avvocati o parti private 
provenienti dal ponente ligure, ancorchè fissata per le ore 9.00, abbia luogo non prima delle 
ore 10.00, ferma la presenza anticipata degli interessati e rimettendo al collegio/giudice in 
udienza di valutare le circostanze che richiedano diverse e ulteriori determinazioni, sempre 
nel rispetto del richiamato criterio di flessibilità oraria; 

};> 	 che a cura della cancelleria venga individuato un referente amministrativo unico al quale 
gli interessati potranno comunicare telefonicamente eventuali ritardi rispetto all'orario 
fissato per l'udienza, esclusivamente riconducibili ai disagi connessi all'evento in oggetto e 
che di dette segnalazioni venga tempestivamente avvisato il giudice di udienza; 

};> che il predetto nominativo ed il relativo recapito telefonico, attivo sino al termine 
dell'udienza, venga comunicato agli Ordini degli Avvocati del Distretto; 

};> che la fascia oraria per l'inizio della prestazione del lavoro per il personale amministrativo in 
servizio presso il Tribunale, valutate le esigenze degli interessati, sia ricompresa tra le ore 
7.00 e le ore 9.30, salve specifiche segnalazioni del personale che saranno oggetto di 
separata valutazione; 



Riserva ulteriori determinazioni all" esito di un periodo di prima applicazione di dette disposizioni. 
Si comunichi ai magistrati, al personale amministrativo, ai presidenti degli Ordini degli Avvocati 
del Distretto di Genova. 




