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Prot. n. 188 Ai Consiglidell'Ordine degli Avvocati di Chieti, Pescara, Teramo e L'Aquila

All'Ordine Ingegneri Provincia Chieti

Al l'Ordine Architetti Provincia Chieti

Al Collegio Geometri Provincia Chieti

E p.c. All'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili Roma

Ogg.: Archivio Notarile Distrettuale di Chieti- comunicazione misure prevenzione e contenimento diffusione

contagio coronavirus (decretolegge 23 febbraio 2020 n.6).

Si comunica che con DL n.612020 -che ha seguito e chiarito le disposizioni urgenti già emanate a livello nazionale-

sono state date precise direttive per ottimizzare la gestione dell'emergenza causata dalla diffusione del coronavirus,

fornendo indicazioni e prescrizioni finalizzate a contenerne ilcontagio.

Per l'Abruzzo tali disposizioni sono state ulteriormente chiarite con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale

n. I del 26 febbraio 2020. Le prescrizioni destinate agli uffici pubblici sono state in massima pafte già attuate

dall'Archivio Notarile Distrettuale di Chieti, che ha provveduto ad affiggere nella bacheca posta nella sala-pubblico, il

testo dell'ordinanza predetta corredata dagli allegati.

L'Archivio Notarile, inoltre, ha l'obbligo di attenersi anche a quanto disposto dal Ministero della Giustizia-Ufficio

Centrale Archivi Notarili, con nota prot. n. 6307 del 26 febbraio 2020.

Si ritiene necessario, di conseguenza e per quanto di diretto interesse. riassumere e specificare qui di seguito il

contenuto della citata ministeriale.

In primo luogo si chiarisce che non sono stati assunti dalle autorità competenti provvedimenti di chiusura

generalizzata degli uffici pubblici, la cui attività continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai Capi degli Archivi

in conformità alle disposizioni impartite a livello nazionale e locale.

ln primis occorrerà ridurre drasticamente l'affluenza dell'utenza nella sede dell'ufficio. A tal fine si prega sin d'ora

le SS.LL. di utilizzare le modalità di richiesta dei servizio (in genere rilascio di copie) a distanza. utilizzando l'apposito

modulo (allegato alla presente) che dovrà essere compilato in ogni sua parte, fimato digitalmente (se possibile) ed inviato



via pec alla pec dell'Archivio. I diritti potranno essere pagati con bonifico, seguendo le istruzioni contenute nel citato

allegato.

Solo in casi di comprovata urgenza e fermo restando il possesso di tutti i dati necessari per procedere alle richieste di

visure e/o di rilascio copia (nome notaio rogante, data stipula e nurìero di repertorio), si accederà ai locali ufficio nei

giorni e negli orari che verranno a breve resi pubblici sul sito internet ed esposti all'estemo dell'Ufficio. Le necessarie

informazioni potranno essere assunte anche telefonando dal Iunedi al venerdi dalle ore 12.00 alle ore 13.00 allo 0871

63731.

Qualora non si fosse in possesso dei dati richiesti, sarà necessario effettuare apposita indagine mediante il Servizio

di pttbblicità imntobiliare presso l'Ufficio del Territorio.

Attenzione particolare viene raccomandata per le richieste di copie esecutive. Per le stesse verranno fornite

telefonicamente e di volta in volta precise istruzioni in considerazione dell'usuale incompletezza e imprecisione della

documentazione trasmessa all'Archivio.

Per le attivazioni di testamento, si procederà come di consueto, accedendo all'ufficio nei giomi concordati

telefonicamente

Si comunica sin d'ora che i giomi di apertura al pubblico e gli orari di accesso ai servizi, subiranno litritazioni già

dal mese di marzo 2020 e, in misura piÌr sensibile dal 1" aprile 2020 a causa delle carenze di organico che limiteranno a

massimo due unità il personale addetto al servizio al pubblico.

Nella certezza del sempre positivo riscontro da parle dell'utenza, si ringrazia sin d'ora per la collaborazione.
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