
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CATANZARO 
Ufficio del Procuratore Generale

Il Procuratore Generale f.f.

Sentito il Dirigente dell’Ufficio che ha condiviso pienamente quanto segue;
Sentiti il Consiglio dell’Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro e la Camera Penale 
Distrettuale di Catanzaro che hanno pienamente condiviso le sotto-indicate misure Anti-Covid-19 al 
fine di tutelare adeguatamente la salute individuale e collettiva dal rischio di contagio;
Interpellata già l’Autorità Sanitaria Regionale in persona del Presidente della Giunta Regionale; 
Visto il D. L. 8.03.2020, n. 11 pubblicato in pari data su G.U.;
Visto il D.L. 17/03/2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
Visto ed applicato ogni altro provvedimento ministeriale, governativo, presidenziale e/o comunque 
normativo in materia di contrasto, contenimento e prevenzione in ordine aH’emergenza sanitaria in 
atto da COVID-19;
Visto il D.L. 125/2020, pubblicato in G.U. il 7.10.2020;
Vista la Legge 124/2020;
Visti il DPCM 18 Ottobre 2020;
Visto il DPCM 24 Ottobre 2020;
Visto il D. L. 137/2020 pubblicato in G.U. il 28.10.2020;
Visto il D.L. 2/2021 del 14.01.2021 di proroga dello stato di emergenza sino alla data del 30.04.2021; 
Letto ed applicato il D. L.vo 81/2008 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro anche in tempo di 
COVID-19 ed il correlato nuovo piano di sicurezza per l’Ufficio di Procura Generale di Catanzaro 
2020 (documento programmatico sicurezza sui luoghi di lavoro 2020 in tempo di COVID-19); 
Rilevato che Temergenza sanitaria da COVID-19 non è ancora terminata (con proroga legislativa 
al 31.01.2021) e che si rende necessario disporre il prolungamento delle misure di sicurezza interna 
al fine di evitare e/o ridurre il rischio di contagio, specificamente sul versante del divieto di 
assembramento, oltre alle ordinarie misure di sicurezza sanitaria (distanziamento sociale, uso di 
mascherine alTintemo del Palazzo di Giustizia, uso di gel disinfettante per la pulizia costante delle 
mani, controllo della temperatura corporea all’ingresso degli Uffici, percorsi separati per ingresso ed 
uscita dagli Uffici Giudiziari);
Letto l’analogo provvedimento del Presidente della Corte di Appello di Catanzaro del 4 luglio 2020, 
decreto 41/2020;

DISPONE

Dalla data di emissione del presente provvedimento (che sostituisce i precedenti del 9 marzo 2020, 
del 12 maggio 2020 e del 7.07.2020) e sino alla cessazione delfemergenza sanitaria da COVID-19 
in atto e, comunque, almeno fino al 30 Aprile 2021, atteso che TUfficio di Procura Generale non 
eroga servizi urgenti,
La CHIUSURA degli Uffici della Procura Generale di Catanzaro al pubblico, prevedendo che ogni 
richiesta di accesso di parti private e/o di loro difensori, esclusivamente per richieste urgenti ed 
indifferibili, sia preventivamente comunicata e concordata per via telefonica o mali con il personale 
di Segreteria addetto, in modo tale da garantire risposte e/o evasioni concordate a date fisse, con 
conseguente trasmissione di atti, documenti e/o certificati richiesti esclusivamente per via telematica 
agli indirizzi che saranno indicati a cura dei richiedenti, 
ai seguenti recapiti:
Segreteria Amministrativa tei. 0961 792688 uffpersonalepu.catanzaro@giustizia.it 
Segreteria Penale e civile tei. 0961-885235-885366 penale.pg.catanzaro@giustiziacertJt 
Ufficio esecuzione tei. 0961/709525-885398-885396 esecuzione.pc.catanzaro@giustiziacert.it 
esecpenale.pg.catanzaro@,ciustizia.it
Ufficio Ragioneria tei. 0961885334 ragioneria.pg.catanzaro@giustizia.it ^
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Ovvero airìndirìzzo pg.catanzaro@giustizia.it
Solo in caso di assoluto impedimento di evasione per tali vie, sarà concordato con la Segreteria 
addetta data e orario per il ritiro di quanto richiesto.
Le copie richieste in formato di non conformità saranno trasmesse per via telematica dalPUfficio, le 
copie conformi e le certificazioni saranno, previo adempimento degli oneri fiscali, ritirate dagli 
interessati nei giorni e nelle date comunicate al momento della prenotazione.
Il concessionario del servizio posta amministrativa prowederà al ritiro dallo scrivente Ufficio, solo 
previa chiamata, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 10,30 alle ore 12,00; le stesse giornate 
e gli stessi orari sono destinati alla consegna, da parte di La Nuova Posta, della corrispondenza.
Le Poste Italiane S.p.A. provvederanno alla consegna della posta allo scrivente Ufficio Generale 
esclusivamente nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 11,00.
Si comunichi ai Magistrati deirUfficio, alle Segreterie Penali, Esecuzione e Civili, Al Presidente 
della Giunta Regionale f.f., al Presidente del Consiglio deU’Ordine Distrettuale degli Avvocati, ai 
Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del Distretto, ai Presidenti delle Camere Penali 
del Distretto, al Sig. Prefetto di Catanzaro, al Sig. Questore di Catanzaro, al Sig. Comandante 
Provinciale dei C.C. di Catanzaro, al Sig. Comandante Provinciale della G.d.F. di Catanzaro, al Sig. 
Comandante del Nucleo Tribunali C.C. di Catanzaro.
Se ne dispone la pubblicazione sul sito on-line della Procura Generale di Catanzaro.
Se ne dia comunicazione per conoscenza al Presidente della Corte di Appello di Catanzaro ed al 
Ministero della Giustizia, nonché al Consiglio Superiore della magistratura, VII Commissione.
Si dispone l’affissione nelle bacheche deirUfficio.
Si comunichi al Nucleo Tribunali Carabinieri e al Responsabile del Servizio di Vigilanza privata del 
Palazzo di Giustizia - Blasco - per la puntuale applicazione delle presenti disposizioni.

Catanzaro, 8 Febbraio 2021

Il ^o/uratore Generale f.f. 
/Avvocato General 

/Beniamino Calabr
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