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IL PRESIDENTE 

 

Preso atto della eccezionale ondata di maltempo che si prevede investa la Gallura 

nelle giornate del 25 e 26 febbraio c.a., con la conseguente possibile chiusura al 

traffico di varie vie di comunicazione ovvero l’oggettiva difficoltà per chiunque 

(parti, avvocati, testi, periti, ma anche personale di cancelleria e gli stessi magistrati) 

di raggiungere gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale di Tempio Pausania 

nonché gli uffici del Giudice di Pace di Tempio, della Maddalena e di Olbia), specie 

se provenienti da luoghi da questi distanti;  

Premesso che in caso di evento eccezionale che determini il mancato o irregolare 

funzionamento degli uffici giudiziari i termini per proporre impugnazione possono 

essere sospesi con decreto del Ministro della Giustizia (D. Lgs.vo nr. 437 del 

9/4/1948) e che l’eventuale chiusura degli uffici giudiziari per le avverse condizioni 

meteorologiche appare una soluzione da adottare quale estrema ratio; 

 Ritenuto, peraltro, che dette avverse condizioni metereologiche rendono necessario 

ridurre il più possibile i disagi ed al contempo salvaguardare i diritti di difesa e, 

dunque, appare opportuno un provvedimento di questa presidenza che, in via 

generale, pur non disponendo un rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate per la 

giornata di lunedì prossimo, rimetta al singolo giudice la valutazione, caso per caso, 

del rinvio del singolo processo, in base alla specificità di esso ed alla situazione 

concreta, o dell’intera udienza, auspicando, però, che, ferma restando l’autonomia 
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decisionale e organizzativa di ciascun magistrato, siano valutate con la giusta 

considerazione e con il consueto buon senso le richieste di rinvio che dovessero 

pervenire dagli avvocati interessati alle udienze del 25 febbraio 2018, e che le 

mancate comparizioni di parti e difensori, specie se provenienti da fuori sede, siano 

imputate – in mancanza di indicazione contraria - alle difficoltà di spostamento sul 

territorio al fine di garantire l’effettivo contraddittorio e l’esercizio del diritto di 

difesa, il tutto valutando, nel contempo, le possibili conseguenze processuali che 

deriverebbero dal rinvio (prescrizione, scadenza termini di custodia cautelare, perdita 

di efficacia di misure etc.). 

Tutto ciò premesso, considerato che le indicate previsioni potrebbero determinare, in 

tutto o in parte, la possibile impraticabilità delle strade con conseguenti disagi e 

pericoli al transito veicolare e pedonale; 

Vista l’ordinanza sindacale n° 07 del 24/02/2018 che, al fine di garantire la pubblica 

incolumità, in via precauzionale disponeva la chiusura delle scuole cittadine nella 

giornata di lunedì 26 febbraio p.v., sulla base del bollettino di avviso di condizioni 

meteorologiche avverse diramato dalla Direzione Generale della Protezione Civile – 

Centro Funzionale Decentrato, per i giorni 25 e 26 febbraio 2018, contenente 

previsioni di eventi nevosi anche a quote basse; 

visto, altresì, che, con la medesima ordinanza, il Sindaco di Tempio Pausania, ha 

invitato l'intera cittadinanza: 

• a non uscire di casa in caso di forte nevicata; 

• a non sostare vicino ad edifici pericolanti ed alberi; 

• all'uso degli autoveicoli solo in caso di effettiva necessità; 

considerato, inoltre, che l’eccezionalità dell'evento impone il differimento dei termini 

che scadono nella stessa giornata di lunedì 26 febbraio p.v.; 

P.T.M. 

Invita i Magistrati ed il personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di 

Tempio Pausania nonché presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario ad 



attenersi alle indicazioni fissate in premessa in ordine alla gestione delle udienze da 

celebrarsi in data 26 febbraio 2018. 

 

Dispone, altresì, che il termine per il deposito degli atti in scadenza nella giornata del 

26 febbraio 2018 sia prorogato, per tutti gli uffici indicati innanzi, al giorno 

immediatamente successivo. 

 

Il presente provvedimento va affisso all’esterno delle porte delle aule di udienza, 

nonché immediatamente comunicato al Sig. Presidente della Corte di Appello di 

Cagliari, a tutti i Giudici togati ed onorari nonché al personale amministrativo in 

servizio negli uffici giudiziari giudicanti (Tribunale di Tempio Pausania e uffici del 

Giudici di Pace del circondario), alla locale Procura della Repubblica, agli Ordini 

degli Avvocati del distretto e pubblicato sul sito web del Tribunale ovvero con 

qualunque altra forma di divulgazione telematica (essendo oggi giorno festivo). 

Confido, infine, sulla sensibilizzazione dei magistrati e del personale tutto dei 

suindicati uffici circondariali, anche attraverso contatti personali e informali, stante la 

ristrettezza del tempo a disposizione.  

 

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE 

Giuseppe Magliulo 

     


