
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LUCCA

Lucca, 10 febbraio 2023

A tutto il Personale deU'Uffido del Giudice di Pace 

Ai Sigg. Magistrati deU'Ufficio del Giudice di Pace

Al Sig. Procuratore della Repubblica 

Al Sig. Presidente dell'Ordme degli Avvocati 

Al Sig. Presidente della Camera Penale 

Al Sig. Presidente della Camera Civile 

Al Personale di Vigilanza 

E p.c. al Sig. Prefetto 

al Sig. Questore

al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza 

al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri

al Sig. Sindaco 

LUCCA

OGGETTO : misure urgenti conseguenti al mancato funzionamento dell'impianto di riscaldamento 
presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

ESAMINATA la relazione di sopralluogo del 10 febbraio 2023 del Medico Competente, 
richiesto dallo scrivente, in cui si evidenzia che presso gli Uffici del Giudice di Pace ubicati 
in Via Carrara n. 1 «non sussistono le condizioni per svolgere le quotidiane attività lavorative, 
correlate ad un serio problema di microclima: le temperature effettive negli ambienti di lavoro
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risultano troppo basse per il mancato funzionamento degli impianti di climatizzazione. Questa 
situazione può determinare, specialmente nei soggetti con patologie croniche e ipersuscettibili, danni 
alla salute»;

CONSIDERATO che gli interventi sino ad oggi effettuati per la riparazione degli impianti 
di riscaldamento non hanno sortito effetto e che, pertanto, occorre adottare misure in grado 
di salvaguardare la salute dei lavoratori e degli utenti e, al contempo, garantire lo 
svolgimento dell'attività giudiziaria;

DISPONE

udienze penali del Giudice di Pace dei giorni lunedi 13 febbraio e mercoledì 15 
febbraio 2023 - già Essate innanzi agii Uffid del Giudice di Pace presso la sede di Via 
Carrara - siano tenute presso il Tribunale di Lucca con sede in via Galli Tassi, in aula 5; 
che, di conseguer\za, Tudienza presidenziale di separazione e divorzi - fissata in data 
mercoledì 15 febbraio nella predetta aula 5 - sia tenuta al terzo piano del Tribunale nella 
stanza T305;

che le udienze di convalida dei provvedimenti di cui al Testo Unico suH'TmmiffraTinn^ 
di competenza del Giudice di Pace siano tenute presso il Tribimale di Lucca con sede in 
via Galli Tassi, nell'aula che sarà - di volta in volta - appositamente individuata;

che le udienze civili del giorno 14 febbraio 2023 - già fissate innanzi ai Giudici di Pace 
Venuti, Correggia, Pacini, Scotto, Breschi - nonché del giorno 16 febbraio 2023 - iimanzi ai 
Giudici di Pace Venuti, Correggia, Pacini, Scotto, Breschi, Casodi - siano rinviate d'ufficio 
ad altra udienza, da fissarsi anche in via straordinaria in data ravvicinata.
La Cancelleria Ovile dell'Ufficio del Giudice di Pace darà comunicazione alle parti delle 
date di rinvio dei procedimenti.

DISPONE

la costituzione - con decorrenza dal 13 febbraio 2023 fino al 18 febbraio 2023 o alla data di 
ripristino del sistema di riscaldamento se antecedente - di im Presidio di Cancelleria 
Penale e Civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lucca per garantire i servizi 
essenziali e gli adempimenti urgenti, come di seguito composto :

Lunedì 13 febbraio '23 - Rosso, Franchini, Bazzani, Criscuolo 
Martedì 14 febbraio '23 - Porcelli, Nigro, Monachello, De Col 
Mercoledì 15 febbraio '23 - Porcelli, Nigro, Lucchesi, Esposito 
Giovedì 16 febbraio '23 - Rosso, Bambi, Giordano, Criscuolo 
Venerdì 17 febbraio '23 - Rosso, Franchini, Bazzani, De Col, Esposito 
Sabato 18 febbraio '23 - Monachello.



AUTORIZZA

in via d'urgenza, l'accesso al lavoro agile per il personale amministrativo in servizio 
presso rUffido del Giudice di Pace - con decorrenza dal 13 febbraio fino al 18 febbraio 2023 
o alla data di ripristino del sistema di riscaldamento se antecedente -, secondo la 
turnazione proposta dal Direttore Amministrativo che si allega e costituisce parte 
integrante del presente provvedimento.
Si predsa che le attività e le modalità operative del lavoro agile saranno concordate con il 
direttore amministrativo ed appositamente indicate in un atto separato sottoscrìtto dal 
personale amministrativo e da questo Presidente, dal quale risulteranno i giorni di 
espletamento del lavoro agile.

Le Autorità in indirizzo sono pregate di dare al presente decreto la più ampia diffusione 
coinvolgendo anche le proprie articolazioni territoriali, a vario titolo interessate dall'odierno 
provvedimento.

Il Presidente 
Gerard

ibunale


