
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d’appello

VENEZIA

Prot. 12022 prow.

IL PROCURATORE GENERALE

visto Tart. 162 della legge n. 1196/1960;
vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 

con la quale e stato dichiarato lo stato di emergenza per I'epidemia da COVID-19, 
prorogate sino al 31 marzo 2022;

visto il D.L. 24 marzo 2022 n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 19 maggio 
2022 n. 52, pubblicata in G.U. n. 119 del 23 maggio 2022;

visti i provvedimenti del Procuratore generale n. 24/2020 del 4 marzo 2020 e n. 
48/2020 del 5 maggio 2020;

ritenute non piu attuali le esigenze sottese al predetto provvedimento restrittivo 
dell'orario di apertura al pubblico delle segreterie e nel contempo ritenute confermate le 
esigenze precauzionali di contenimento di contestuali presenze fisiche di utenti e relativi 
spostamenti all'interno della sede,

DISPONE

che dalla data dell' 1 giugno 2022, sino a successiva determinazione, I'apertura al 
pubblico delle segreterie della Procura generale di Venezia awenga dal lunedi al sabato, 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Si confermano le modalita di accesso programmato degli avvocati e del pubblico agli 
uffici e segreterie esclusivamente mediante richiesta individuale a mezzo e-mail di 
appuntamento al personale amministrativo addetto al competente settore, come da 
allegato prowedimento n. 48/2020 del 5 maggio 2020.

Si comunichi all'Awocato generale, ai Sostituti procurator! general!, al Dirigente 
amministrativo, al Personale amministrativo, alle Unita di polizia giudiziaria, a tutti i 
Consign dell'Ordine degli awocati, alia Corte d'Appello di Venezia e agli altri Uffici 
giudiziari del distretto.

Si curi la pubblicazione sulla home page del sito web istituzionale dell'Uffido.
Si affigga copia del presente provvedimento all'ingresso di Palazzo Grimani, sede 

dell'Uffido, e all'ingresso della Procura generale.

Venezia, 27 maggio 2022
IL PROCURATORE GENERALE 

Federico Prato

Allegato: prow. n. 48/2020 del 5 maggio 2020




