Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari
Prot.N.

4236
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Bari, 19 giugno 2019

Sig. Presidente della Corte di Appello - Bari
Sig. Presidente del Tribunale - Bari
Sig. Presidente del Tribunale di Sorveglianza - Bari
Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale - Bari
Sig Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati - Bari
Sig. Dirigente CISIA

OGGETTO: Accessi al Palazzo di Giustizia di Piazza de Nicola - Bari. Modalità e sistemi di
controllo.

In allegato si trasmette il comunicato, pubblicato sul sito di questo Ufficio, relativo alla
attivazione del sistema di controllo agli accessi del Palazzo di Giustizia di Piazza de Nicola in Bari,
allo scopo di innalzare il livello di protezione di quanti lo frequentano.
Si vorrà valutare l'opportunità di ulteriore diffusione del comunicato stesso ai componenti
dei rispettivi Uffici.
Cordiali saluti.

Il Procuratore nerale
anna mcjrLa kosto

p.zza De Nicola, 1 —70123 BARI
tel: 080.5298233-236-235-178
e-mail: pg.barigiustizia.it; pec: prot.pg.barigiustiziacert.it

Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di Bari

COMUNICATO
Accessi ed uscita - Palazzo di Giustizia di Bari - Piazza E. de Nicola
È stato attivato presso il palazzo di Giustizia di Bari sito in piazza Enrico de
Nicola un sistema di controllo degli accessi allo scopo di innalzare i livelli di
protezione del sito e di quanti lo frequentano.
Il nuovo sistema prevede accessi diversificati per il pubblico e per coloro che ivi
lavorano stabilmente (magistrati, avvocati e personale di cancelleria).
Il pubblico dovrà accedere dall'ingresso situato a destra della scalinata
principale, segnalato da apposite diciture e presidiato da guardia privata armata
che provvederà ai controlli mediante metal-detector verticali e scanner bagagli.
Gli avvocati accederanno da un distinto ingresso, a sua volta, situato alla
destra della scalinata principale e segnalato da apposite indicazioni.
- Gli avvocati iscritti all'albo del Foro di Bari e gli avvocati dello Stato
utilizzeranno i tornelli unidirezionali che consentono l'ingresso tramite
un meccanismo di sblocco attivato dal passaggio, sullo spettro magnetico,
dell'apposito tesserino personale (c.d, badge) rilasciato dal Consiglio
dell'Ordine del Foro di Bari.
Gli avvocati non iscritti all 'albo del Foro di Bari accederanno dal medesimo
ingresso destinato ai professionisti di Bari esibendo il tesserino di
iscrizione al relativo albo professionale al personale di guardiania privata
armata che provvederà a sbloccare il tornello.
I magistrati ed il personale amministrativo accederanno dall'ingresso situato
a sinistra della scalinata principale. Di costoro:
quanti lavorano stabilmente nel palazzo di giustizia in piazza E. de Nicola
transiteranno attraverso gli appositi tornelli unidirezionali che
consentono l'ingresso previo passaggio, sullo spettro magnetico,
dell'apposito tesserino personale (c.d. badge) rilasciato a cura del
rispettivo ufficio;
tutti gli altri esibiranno il documento di riconoscimento emesso dal
Ministero della Giustizia al personale addetto che sboccherà il tornello
consentendo l'accesso.

I portatori di disabilità e gli eventuali accompagnatori accederanno
dall'ingresso situato a sinistra della scalinata principale ( dal quale è possibile
raggiungere più agevolmente gli ascensori idonei). Il personale di vigilanza
armata privata curerà di procedere ai controlli mediante metal detector
manuale e controllo bagagli prima di consentire l'accesso.
Il tesserino che consente lo sblocco automatico dei tornelli è stato assegnato a
coloro la cui sede di lavoro si trova nel palazzo di giustizia di piazza E. de Nicola
al quale, pertanto, fanno ingresso quotidianamente.
Quanti, invece, vi accedono - sia pure per ragioni professionali - saltuariamente
(consulenti, periti, ecc.) e non rientrano nelle categorie sopra indicate dovranno
seguire le ordinarie procedure previste per l'accesso del pubblico.
Il varco di uscita è unico ; è situato nei pressi dell'ingresso dedicato al pubblico,
è segnalato con apposita cartellonistica ed è dotato di tornelli unidirezionali.

