
Tt tll3 à4. Q.1.,Q•Lo 
	

TRIBUNALE Di LANus 

Tribunale di Lanusei 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanusei 

Oggetto: richiesta di sospensione di tutte le udienze civili e penali sino al 28.9. 2020 formulata Il 

21.9. 2020 dal Segretario del COA del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei. - 

Rilevato che in data odierna il Segretario del COA di Lanusei ha formulato richiesta immediata 

di sospensione, in via cautelare e preventiva, di tutte le udienze civili e penali dalla data odierna 

e sino al 28 Settembre p.v. in quanto un avvocato iscritto al Foro di Lanusei, venuto a contatto 

con familiari risultati positivi al COVID 19, ha frequentato gli uffici del Tribunale, del Consiglio 

dell'Ordine degli Avvocati e le aule di udienza il 18.9.2020 e si trova attualmente in isolamento 

volontario, in attesa dell'esito dei tamponi che sono stati eseguiti nei suoi confronti,; - 

Considerato che tale esito non sarà noto prima del 28 Settembre p.v.; - 

Sentiti in data odierna il Dott. Scano Piero e l'lng. Danilo Cannas, rispettivamente, medico 

competente e RSPP per il Palazzo di Giustizia di Lanusei, che sono stati informati della situazione 

venutasi a creare.- - 

Ritenuto che per ragioni di estrema prudenza, richiamate dal Dott. Scafo e dall'ing. Cannas, 

volte ad evitare il diffondersi del Covid 19, appare necessario procedere alla stessa richiesta; - 

P.Q.M. 

Si dispone la sospensione di tutte le udienze, civili e penali, da trattarsi fino al 28 Settembre 

2020, con la comunicazione immediata del provvedimento al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

di Lanusei che provvederà ad informare i propri iscritti, facendo presente che le date di rinvio 

saranno comunicate ai difensori dalle competenti Cancellerie tramite PEC. - 

Lanusei, lì 21 Settembre 2020 

Il Presidente del Tribunale f.f. 	 Il Procura re della Repubblica 

,~oA , A~n. Arc.~1' 	 Dott. * g*o zzeo 
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