TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA LECCE
per le Circoscrizioni dei Tribunali di Lecce e Brindisi
PRESIDENZA

Oggetto : DISPOSIZIONI ATTUATIVE D.L. 17\3\2020 n. 18 : "Misure di potenziamento del
servizi© sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse
alP|emérgenza epidemiologica da COVID-19"
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI LECCE
Visto il D.L. 8\3\2020 n.ll recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività
giudiziaria"
Visti i DPCM 8 e 9\3\2020;
Viste le indicazioni operative fornite con nota n.prot.20\2020 a firma congiunta del Presidente
della Corte di Appello di Lecce e del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Lecce;
Visto il proprio provvedimento adottato in data 11-3-2020 concernente disposizioni attuative del
D.L. 8\3\2020 n. 11: "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento della attività giudiziaria"
Visto l'art. 83 D.L.17\3\2020N.18 ;
Ritenuto, nelle more della adozione di misure organizzative di cui al sesto comma dell'art.83 del
D.L. 17\3\2010 n.18, di fornire specifiche indicazioni relative alla trattazione degli affari di
competenza di Tribunale ed Ufficio dì Sorveglianza;
Sentiti i Magistrati di Sorveglianza;
Sentiti i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e Brindisi;
COMUNICA CHE FINO AL 15\4\2020
L'accesso alle cancellerie di Tribunale e Ufficio di Sorveglianza da parte dell'utenza è consentito
solo previo appuntamento telefonico ai sottoelencati numeri :
Dr.ssa Minelli ( segreteria amministrativa) - tei. 0832-660.310
Dr. Castellano (direttore amm.vo ) / Cancelliere Carette (Liberaz.anticipate) -tei.0832.304961
Sig.ra Rosi Marcella ( Tribunale di Sorveglianza) - tel.0832.660.274
Dr.ssa MeleVDurante ( Tribunale - Esecuzione) - tel.0832.660.338
Sig.ra Simoni ( Liquid. gratuito patrocinio) / Sig.ra Solazzo (Liberaz. anticipate) - tei. 0832-304506
Dr.ssa Rosato ( Permessi e misure di sicurezza) / sig.ra De Vitis ( Ammis.gratutito patrocinio) tel.0832-305147
Cancelliere Perrone ( esecuzione misure alternative ) tei.0832.308105
Dott.ssa De Michele (Remissione del Debito ) -tei. 0832.660.272
II personale di cancelleria è autorizzato a fornire notizie per telefono sullo stato dei procedimenti.

Istanze, richieste e memorie saranno depositate attraverso invio esclusivo all'indirizzo di posta
elettronica certificata uffsorv.ìecce@.giustiziacert.it, con preghiera di specificare la cancelleria
destinataria e l'oggetto.
Quanto ai procedimenti:
1. Sono rinviati d'ufficio, fuori udienza e a nuovo decreto tutti i procedimenti collegiali
relativi ai c,d. "liberi sospesi" e i procedimenti monocratici relativi ad accertamento di
pericolosità sociale per l'applicazione di misure di sicurezza non detentive non applicate in
vìa provvisoria; l'udienza fissata al 31\3\2020 dedicata procedimenti relativi ad istanze
presentate da c.d. "liberi sospesi" è soppressa,
2. Saranno trattati, previa distribuzione per fasce, da determinarsi a cura rispettivamente
del Presidente del Collegio (udienza collegiale) e del Magistrato di Sorveglianza (udienza
monocratica) e con l'adozione di idonee cautele atte ad assicurare il rispetto delle
raccomandazioni del Ministero della Salute finalizzate al contenimento della diffusione del
virus i seguenti procedimenti :
• proposte di revoca di misura alternativa avviate previa sospensione della misura ex
at.Sltero.p.
• procedimenti relativi a misure di sicurezza detentive
• tutti gli altri procedimenti a carico di detenuti, compresi semiliberi, detenuti in
detenzione domiciliare e agli arresti domiciliari 656 10° comma, sempre che
l'interessato o il difensore faccia richiesta espressa di trattazione del procedimento:
richiesta che dovrà pervenire entro tre giorni prima dell'udienza onde consentire di
organizzare la distribuzione in fasce dei procedimenti e l'eventuale partecipazione a
distanza del detenuto che faccia richiesta di essere sentito personalmente.
• accertamento per applicazione di misura di sicurezza della libertà vigilata in esecuzione
provvisoria dalla cognizione, sempre che l'interessato o il difensore faccia richiesta
espressa di trattazione del procedimento: richiesta che dovrà pervenire entro tre giorni
prima dell'udienza onde consentire di organizzare la distribuzione in fasce dei
procedimenti
Ciascun magistrato di sorveglianza assicurerà l'adozione, da remoto, dei provvedimenti
urgenti relativi ad affari per cui non è prevista la trattazione in udienza ed assicurerà il turno
di presenza in ufficio secondo un calendario interno di rotazione appositamente predisposto.
Il presente provvedimento sostituisce il provvedimento adottato in data 11\3\2020
Manda Al Presidente della Corte di Appello di Lecce e al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Lecce per opportuna conoscenza.
Manda al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e Brindisi, alle Direzioni delle Case
Circondariali di Lecce e Brindisi, alla Direzione dell'Udepe di Lecce e alla Direzione dell'Uepe di
Brindisi con preghiera di ampia diffusione.
Lecce, 18\3\2020
II Presidente del TribunaHTdi Sorveglianza
(Dr. Silvid-Maria Dominioni)

