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TRIBUNALE DI RAGUSA 

Presidènza

IL PRESIDENTE

Ragusa, 29/11/2020

Ritenuto che nella serata odierna una unità lavorativa che svolge la propria attività presso gli uffici 
giudiziari allocati al 1° piano dell’ex “Palazzo INA” di Ragusa ha comunicato all’Ufficio la propria 

positività al Covid-19;
Ritenuto che, in attesa di più approfonditi accertamenti in ordine ai cd “contatti stretti” dalla 

suddetta unità lavoratica con altri soggetti all’interno dei locali suddetti nei giorni immediatamente 

precedenti la sua accertata positività e di potere conseguentemente emettere ulteriori disposizioni, 
occorre celermente provvedere alla sanificazione di tutti gli uffici giudiziari allocati a “Palazzo 

INA” (1° piano) nella giornata di lunedì 30 novembre 2020, essendo pertanto necessario 

sospendere nel giorno predetto in detti locali qualsiasi attività dei settori esecuzione mobiliare, 

immobiliare, fallimentare;
ritenuto che il presente provvedimento, oltre che al locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Ragusa, alla Corte di Appello di Catania e al Ministero di Giustizia, va comunicato anche al 
Comune di Ragusa, proprietario dei locali di “Palazzo INA”, in considerazione del fatto che nel 
suddetto immobile sono allocati anche uffici comunali e che alcune parti di detto immobile 

(ascensore, locali in cui vengono timbrati i cartellini) sono in uso comune;

DISPONE
In attesa che venga compiutamente ricostruita la mappa dei “contatti stretti” avuti dalla unità 

risultata affetta da Covid 19 nei locali di ufficio con altri soggetti nei giorni immediatamente 

antecedenti l’accertamento della sua positività, la sospensione nel giorno 30 novembre 2020 di tutte 

le attività riguardanti i settori esecuzione immobiliare e mobiliare nonché fallimentare del Tribunale 

di Ragusa allocati presso l’ex Palazzo INA di Piazza San Giovanni, con conseguente divieto di 
accesso nei predetti uffici giudiziari per magistrati, dipendenti amministrativi ed utenti.
Invita i magistrati che per il giorno 30 novembre 2020 avessero fissato udienze di presenza (non 

pertanto quelle cartolari) a rinviarle di ufficio a date comunque ravvicinate.



Si comunichi al Presidente della Corte di Appello di Catania, al Ministero della Giustizia, ai 
magistrati della sezione civile (settori esecuzione mobiliare ed immobiliare, fallimentare), al 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa, al Sindaco di Ragusa, ai dipendenti addetti agli 
uffici giudiziari allocati presso il 1° piano dell’ex Palazzo INA di Piazza San Giovanm in Ragusa.
Si inserisca, in data odierna, il presente provvedimento nel sito Web del Tribunale di Ragusa al ;fine 

di consentire ai legali, alle parti ed agli utenti di averne immediata cognizione.

Il Presidente del Tribunale 

Biagio Insacco


