
ORDINE DEGLI AWOCAT! DI REGGIO CALABRIA
c/o TRIBUNAIE DI REGGIO CAI-ABRIA - \'ie S. Annr - Pal. CEDIR tolIt 3, piaro m

TEL 096s-28{2i FAX 096121612

ORDINE DEGLI AWOCATI DI REGGIO CALABRIA

COMUMCATO AI COLLEGM

It Coosigtio dell'Ordine, in applicazione dei principi di trasparenza e nell'ottica della condivisione di ogni sttivit4 informa i Colleghi.

Con I'awento della stagione estiva, si è riproposto il probloma dell'eccessivo aumeflto delle lemperature all'htemo delle aule del Tribunale.

La situazione appare particolarmente grave da qùalche sgttimana itr quaoto si registrano tempeiatue superiori ai 30' aon ischi per la salute

delle persone presenti.

Tali condizioni ambientali rendono oltremodo dificoltoso, se non impossibile, lo svolgimento dei processi e dell'attivita giudiziada in

generale, professata con dignia da Al'vocati, Magistati e Operatori giudiziari.

Molti Colleghi denunciano quotidianamerite la situazione, stipatizzando il protrarsi di tali inaccettabili coldizioni lavorative, chiedendo

un intervento delle Autorità competenti per ripristinarc gli standard minimi di vivibilità all'intemo del Tribunale e la trasmissione dei

verbali di udienza anche a questo Consiglio dell'Ordine-

Il Consiglio, fin dal presentarsi detla situazione sopra esposta e facendo propria la protesta, si è attivato per comprendere Ie ragioni del

malfiuzionarrento degli impianti e sollecitare una soluziole immediata del problema. Nella seduta di Consiglio del 20 giugno 2019, è stata

aftontata la problematica, individuando un ventaglio di soluzioni tese a garantire salute, sicurczza €d effisienza delle attività di udienza-

I Consiglieri, all'unanirnit4 haono conferito maldato al Presidente, Arv. Infantilo, di incontrare la Presidede del Trihunale al fine di

prendere atto della inagibilita della aule prive di climatizzazione e, di consegueaza" disporre la redistribuzione di tutte le udiesze fissate

fino alta data di sospensione solo ed unicamente nelle aule in cui I'aria condizionata funziona corettamente.

Sulla scorta del mandato ricewto dal Consiglio, I'Aw. Idantino, accompagnato da rma delegazione di Consiglieri, in data 25 giupo 2019,

ha inco[ù-ato la Dott.ssa Arena- Dal colloquio, impro[tato ad una faftiva collabo.azione nella ricerca di soluzioni condivise, è emerso che:

- la problematica dell'impianto di ctimiatizzaziorc dei locali del CE.DIR. è stata oggetto di trattazione già nell'anno passato nel corso della

Conferenza Permanente Fesso la CoIte d'Appello ed è emerso che il suddetto impianto ron è tscnicamente idoneo a sopperie alle esigenze

climatiche-ambientali dell'intero palazzo CE.DIR. ;

- sarebbe necessario predisporre un nuovo autonomo impianto di cll,J:.atizzazigre, ma questa soluzione compotterebbe dei costi ritenuti

esorbita[ti dal Ministero delta ciustizia in ragione dell'utilizzo "temporaneo" di un immobile non di proprietà, nonché dei tempi di

realizzazione ecc-essivamente lunghi;

- la soluzione tecnica alternativa prcspettata dalla Confererìza PermaneDte è stata individuata nell'acquisto di quattro macchhe di

climatizzazior.e in sostituzione di qùelle installate sul lastrico solare, non più fiDzionanti. A tale scopo, con nota del Ministero delle

In&astrutture e dei Traspodi - Provlr'editorato intenegionale per le opere pubbliche det 14 maggio 2019 (prot. n. 3188/2019), è stato dato

incarico al Didgento dellufficio di Reggio Calabda di richiedere un numero congruo di preventivi per dettagliare I'entità delle somme

necessarie per: - la fornitura e posa in opgra di n- 4 macchine di climaizzazione; - pet le zone iD uso agli Uffici Giudiziari, la manutenzione

sfaordioaria dell'impianto di scarico della condensa e delle tubaziooi di distribuzione; - la gestione degli impianti per il periodo di mesi sei

con monitoraggio delle evsntuati criticità nell'arco di tempo suddetto.

A Fescinderc datla sostenibilirà economica e logistica di tale soluzione, i tempi necessari per il completarnento dell'iter buocratico e

tecnico tron conseDtono una risolùzione tempesiva del problema.

Pe.tanto, di comune intesa coll la Presidente del Tribunale, si è deciso di vsrificare Ia possibilita in concreto di redisaibuire le varie

udienze, civili e penali, solo nelle aule in cui l'impianto di climatizzaziole è correttamente funzionante. A tal fme, è stato effettuato un

sopralluogo da una delegazione congiunta di Consiglied e Dirigenti amministrativi, che ha individùato le aule più o meno confacenti allo

svolgimento delle udienze.

Il Consiglio dell'Ordine confida che tale soluzione sia repentinamerÌte praticata.

lo caso contrario, non si potrà fare altro che valutare altre iniziative risolutive del problema.
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