
           

 
 
Prot. n. 627/2020 
Data 03.04.2020  

Ill.mo Procuratore della Repubblica di Trani 
Dott. Renato NITTI 
renato.nitti@giustizia.it 

 
 

  
Oggetto: Comunicazione delle misure “anti Covid-19” da parte della Procura della Repubblica di Trani 

 
 
Illustrissimo Procuratore, 

pur nella consapevolezza degli sforzi che tutti stiamo compiendo in una situazione inusuale e drammatica, a 
cominciare da chi è parte attiva in prima linea come il Servizio espletato dalle P.A., con la presente Le 
chiediamo gentilmente di comunicare e pubblicare sul sito istituzionale della Procura, o anche tramite i siti 
istituzionali dei ns. Ordini, notizie e aggiornamenti riguardanti le nostre professioni in ambito giudiziario, in 
ottemperanza alle prescrizioni imposte dai decreti 2.3.2020 n. 9, 8.03.2020 n. 11 e successivi.  

In merito agli incarichi di consulenza tecnica, vista la difficoltà, per l’espletamento degli stessi, di 
accedere presso gli uffici pubblici e vista l’impossibilità a svolgere normalmente le operazioni peritali, Le 
chiediamo, inoltre, se la scadenza nell’espletamento degli incarichi si intenda tacitamente prorogata a 
partire dal 15 aprile, ovvero se risulta necessario fare richiesta di istanza di proroga per ogni singolo 
professionista, gravando di un ulteriore carico di lavoro le cancellerie e i magistrati. Sarebbe inoltre 
estremamente utile ricevere indicazioni su come poter utilizzare le trasmissioni telematiche che superano 
la capienza della pec della Procura. 

Nelle attuali condizioni decretate, contenenti le direttive finalizzate al contenimento della 
diffusione del contagio dal virus covid-19, siamo riconoscenti nei confronti dello Stato, di cui come Ordini 
Professionali ne facciamo parte, e cogliamo l’occasione per ringraziare del quotidiano impiego di energie e 
risorse impegnate per il miglior funzionamento dell’intero Paese, un sistema di cui oggi più che mai 
dobbiamo sentirci parte integrante ed essenziale e per il quale si dovrebbe attuare il principio di 
sussidiarietà che ci coinvolgerebbe direttamente.  

Si coglie l’occasione infine per rinnovare tutta la possibile disponibilità alla concreta collaborazione, 
da parte della Rete delle Professioni Tecniche sul territorio e contemporaneamente si esprime gratitudine a 
quanti, anche con piccole accortezze, consentono di poter proseguire la nostra operatività professionale in 
quello che sembra configurarsi come un futuro nuovo per tutti.  

Con spirito di collaborazione e nell’interesse della collettività e delle categorie rappresentate si 
porgono cordiali saluti. 

 
 

f.to 
arch. Paolo D’ADDATO 
(Presidente Ordine Architetti P.P.C BAT) 
 
ing. Sebastiano MANTA 
(Presidente Ordine Ingegneri BAT) 
 
geom. Saverio BINETTI 
(Presidente Collegio Geometri & Geometri Laureati BAT) 
 
dott. Giacomo CARRERAS 
(Presidente Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Bari) 
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