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IL PRESIDENTE VICARIO DEL TRIBUNALE
Ritenuto necessario regolamentare l'accesso nei locali di questo Palazzo di Giustizia
dell'utenza;
Esaminato il prowedimento emesso in data 10 luglio 2015 dal Presidente del
Tribunale di Pisa e condividendone il contenuto;

DISPONE
che l'accesso ai locali di questo Palazzo di Giustizia continui ad essere disciplinato in base
al prowedimento emesso in data 10 luglio 2015 dal Presidente del Tribunale di Pisa, che
fa parte integrante di questo decreto.
Il suddetto prowedimento deve essere comunicato al Presidente della Sezione
penale, al Magistrato coordinatore dei g.i.p. - g.u.p., ai Magistrati, al Consiglio dell'Ordine
degli Awocati, affinché i difensori sensibilizzino in merito i propri assistiti, agli addetti alla
Vigilanza.
Inoltre tale prowedimento deve essere affisso all1ngresso del Palazzo di Giustizia
ed inserito nel sito web istituzionale del Tribunale.

Pisa,
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IL PRESIDENT ICARIO EL TRIBUNALE
Dr. cola Anto io Dinisi
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TRIBUNALE DI PISA
Il Presidente del Tribunale

Rilevato che è pervenuta da parte di Magistrati di questo Ufficio
segnalazione della presenza all'udienza penale, in qualità di imputati o di
testimoni, di persone che indossavano un abbigliamento non adeguato alle Aule
di Giustizia (come, ad es. pantaloncini corti o bermuda, ciabatte, canottiere
etc.), così come segnalazioni analoghe sono pervenute in ordine alla presenza di
parti non decorosamente vestite alle udienze civili, come è stato, peraltro,
constatato direttamente da questo Presidente;
Ritenuto che, al fine di salvaguardare il decoro degli Uffici Giudiziari ed il
dovuto rispetto della funzione all'interno degli stessi svolta, va posto il divieto
di introdursi all'interno del Palazzo di Giustizia a persone che non indossino
indumenti adeguati a tale decoro (almeno pantaloni lunghi e camicia o polo),
disponendo che le Guardie Giurate addette alla vigilanza provvedano a far
rispettare tale divieto.
Dispone che copia di tale provvedimento sia affissa all' ingresso del Palazzo
di Giustizia, inserita nel sito WEB del Tribunale e comunicata agli addetti alla
Vigilanza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati affinché i Difensori
sensibilizzino in merito i propri assistiti, nonché, per conoscenza, ai Magistrati
di questo Ufficio.
Pisa, lO luglio 2015
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