PROCURA della REPUBBLICA
presso il TRIBUNALE di LUCCA

Al Sig. Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca
Al Sig.Presidente delle Camere Penale di
Lucca

Il Procuratore f. f.
Visto il provvedimento prot.974/2020 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del
Procuratore della Repubblica f.f. che disciplina le modalità di accesso al palazzo di giustizia;
Premesso che fino al giorno Il maggio 2020 i termini sono sospesi come da decreto 8/4/2020 n.23
art.36 ;
Considerato che dal 12 maggio 2020 è necessario comunque evitare l'affluenza agli uffici per
ridurre al minimo il rischio di eventuali contagi perdurando l'emergenza Covid-19;
Accertato che la Procura di Lucca è stata abilitata al pagamento dei diritti di copia on line attraverso
la piattaformapagoPA;
Considerato altresì che è necessario limitare l'accesso presso le sezioni di polizia giudiziaria per le
richieste di colloqui in carcere;
dispone
Che in relazione ai fascicoli con avviso 415 c.p.p. gli avvocati nominati possano richiedere la copia
integrale degli atti mediante richiesta sulla pec 415bis.procura.lucca@giustiziacert.it
previo
pagamento dei diritti il cui ammontare sarà comunicato stesso mezzo.
Dopo aver acquisito ricevuta di pagamento, che sarà onere del legale inviare via pec , verranno
inoltrate le copie richieste sempre tramite pec.
In caso di richiesta di visione fascicolo sarà necessario contattare l'uffico digit ai numeri
0583522257/58 per fissare un appuntamento. Si informa che sarà consentito l'accesso all'ufficio
solo ad una persona per volta munito di mascherina e guanti monouso.
Le richieste di colloquio in carcere se presentate da avvocati, la domanda sarà inviata sulla pec
sezpgprocura. tribunalelucca.lu@pecps.poliziadistato.it
(richiesta e la relativa documentazione
allegata);
Le parti private dovranno contattare dal lunedì al venerdì il centralino della Procura al numero
05835221 dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e fissare i un appuntamento.
L'ufficio del casellario acquisirà le richieste tramite la pec casellario.procura.lucca@giustiziacert.it
ed in caso di necessità potrà essere richiesto un appuntamento contattando direttamente l'ufficio al
numero 0583522234;
L'ufficio esecuzioni penali acquisirà le istanze tramite la pec
esecuzioni.procura.lucca@giustiziacert.it
o previo appuntamento ai numeri 0583522336
/0583522287.

L'ingresso è consentito esclusivamente
telefonico o telematico con gli uffici.
Lucca 06/05/2020

dalle ore 9,00 alle ore 12,00 previo appuntamento

