CONSIGLIO DELL'ORI}INE DEGLI AWOCATI

SIRACUSA

AWISO AI SIGNORI COLLEGHI
RÍnvÍo delle cerimonÍe di intitolazione delle aule alloAw. Effore
Randazzo e all'Aw. Federico ltalÍa del22ll2l202l ore 11100 e ore
11130 -Palazzo di Giustizia di SÍracusa
Cari Colleghe e Colleghi,
presa visione della nota pervenuta dal Presidente del Tribunale in dafa odierna,
avente ad oggetto la comunicazione di un grcve focolaio di Covid-l9 verificatasi
presso la Sezione Dibattimento Penale del Tribunale di Siracusa, che ha
interessato, allo stato, due assistenti giudizian ed ha determinato I'isolamento
precauzionale di diversi magistrati e dipendenti, in seno alla quale il Presidente
Quartararo ha invitato a voler valutare I'eventuale rinvio delle cerimonie di
intitolazione delle aule già previste all'interno del Palazzo di Giustizia per la
giornata del 221 l2l202l ;
ritenuto necessario, alla luce della delicata situazione attualmente esistente,
differire a dafa da destinarsi le cerimonie già previste per il 2211212021, che
avrebbero dovuto svolgersi sia presso la Sezione Civile che presso la Sezione
Penale e che, pur con la prevista adozione di ogni misura opportuna, rischiano
inevitabilmente di diventare occasione di assembramento e di conseguente
diffusione del contagio;
comunica
che le cerimonie di intitolazione delle aule del Collegio Penale e del Collegio
Civile, già previste per la giornata del 2211212021 alle ore 11,00 ed alle ore
1 1,30 presso il Palazzo di Giustizia di Siracusa, sono rinviate a dafa da
destinarsi.

Si invitano i Colleghi, in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica e
dei focolai attualmente esistenti, ad evitare ogni occasione di assembramento
all'interno del Tribunale ed a limitare quanto più possibile gli accessi al Palazzo
di Giustizia ed alle cancellerie, così da scongiurare ogni rischio dell'ulteriore
diffondersi dei contagi.
Restano confermati gli eventi già previsti per la 'Giornata dell'Avvocatura
Siracusana'per il pomeriggio della medesima giornata del 2211212021, che si
terranno presso il Teatro Comunale di Siracusa in Via del Teatro alle ore 15,30,
ed in rclaziane ai quali è prevista per i Colleghi lapartecipazione tramite diretta
streaming.
Siracusa, 20.12.202\

Segretario
(Avv. Angela Giunta)

Il Consigliere

Il

Presidente
(Avv. Carmelo Greco)

