
PROCURA GENERALE CORTE DI APPELLO
CAMPOBASSO

72022 Prot. Campobasso, 12 ottobre 2022

Al Sig. Franco PASQUINI 
Responsabile della “Federalpol s.r.l.”

Contrada Mozzoni n. 43 
Treglio (CH) 

info@federalpol.net

Al Sig. Presidente del Tribunale 
CAMPOBASSO

Al Sig. Procuratore della Repubblica 
CAMPOBASSO

Al sig. Dirigente amministrativo della Procura Generale
CAMPOBASSO

AI Sig. Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
CAMPOBASSO

Oggetto: Provvedimento a fìrma congiunta relativo all’utilizzazione dell’accesso al 
palazzo di Giustizia lato sud.

Per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette il provvedimento n. 
49/2022/D-Prow.P.G. datato 12 ottobre 2022, a fìrma congiunta del Presidente della Corte di 
Appello e del Procuratore Generale.

Distinti saluti.
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PROCURA GENERALE

N. 49/2022/D/Prow. P.G.

CORTE DI APPELLO
CAMPOBASSO

OGGETTO: Variazione orario apertura useita Palazzo di Giustizia lato sud (parcheggio).

- Rilevato che, a seguito di provvedimento del 27.9.2022 n. 47/2022/D, già risultava esser 
stata stabilita l’apertura della porta di accesso lato sud (parcheggio) nei termini e per gli 
orari ivi stabiliti;

- Rilavato che, a seguito di una più ponderata ed oculata utilizzazione del personale di 
vigilanza attualmente in servizio presso il Palazzo di Giustizia, si è reso possibile 
l’adeguato e continuativo controllo della suddetta porta di accesso anche per orari ulteriori 
rispetto a quelli precedentemente individuati;

- ritenuto, pertanto, che il provvedimento n. 47/2022 del 27 settembre 2022 possa essere 
modificato nel senso di consentire a magistrati, personale amministrativo ed avvocati 
l’utilizzazione della porta di accesso al Palazzo di giustizia lato sud in termini continuativi, 
sia in entrata che in uscita, tra le ore le ore 7.30 e le ore 14.30, dal lunedì al venerdì;

- che, per le già richiamate esigenze di sicurezza illustrate nel precedente provvedimento e 
concernenti la traduzione dei detenuti da parte della Polizia Penitenziaria restano ferme le 
determinazioni già assunte, nel senso di consentire l’utilizzazione della porta di accesso in 
questione ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e che il personale di vigilanza in servizio 
fornisca ogni opportuno ausilio nello svolgimento di detta attività, anche al di fuori dei sopra 
richiamati orari e giorni;

- che, per quel che concerne il sabato, nonché diverse fasce orarie al di fuori di quelle tra le 
ore 7,30 e le ore 14,30, il varco non potrà essere utilizzato dai soggetti sopra indicati 
(magistrati, personale amministrativo, avvocati) con riattivazione dell’impianto di allarme e 
che, pertanto, la porta di accesso lato sud potrà essere fruita solo quale eventua le “uscita di 
sicurezza”;

SI DISPONE

che, a far data dal 17 ottobre 2022, in parziale deroga rispetto a quanto già precedentemente 
determinato, l’utilizzo del varco in oggetto sia disciplinato secondo quanto sopra indicato.
Si comunichi al Responsabile del servizio di vigilanza, ai Capi degli Uffici giudiziari ubicati nel 
Palazzo di Giustizia — anche per la divulgazione ai magistrati e al personale amministrativo in 
servizio - e al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso.

Campobasso, 12 oti bre\2022

IL PRO IL PRESIDENTE DELLA CO 
- doti. Vincenzjì-PTXPJil

T/ORE GENERALE 
rw\ Pinelli -
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