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Pistoia, 27 settembre 2022 

IL PRESIDENTE 

Oggetto: Lavori urgenti all'impianto riscaldamento in Palazzo San Mercuriale. Trasferimento 
dei processi dalle aule a piano terra alle aule al piano superiore. 

La sede del Tribunale di Pistoia di Palazzo san Mercuriale sarà nelle prossime settimane inte-
ressata da complessi lavori di manutenzione straordinaria per la riparazione delle tubazioni 
della distribuzione primaria dell'impianto di riscaldamento. 

Alfine di non arrecare pregiudizio all'attività giurisdizionale (le udienze penali devono svolersi 
regolarmente per tutta la durata dei lavori) l'ufficio ha disposto di trasferire le udienze penali 
ordinariamente celebrate nelle aule Corsini e Gratteri al piano terra di Palazzo San Mercuriale, 
al piano superiore utilizzando due aule ordinariamente destinate a processi civili. 

Dato atto di quanto sopra, si comunica che a decorrere dal 3 ottobre 2022 e, sino a disposi-
zione contraria, le udienze che sono state fissate nelle udienze penali al pian terreno nelle 
Aule Gratteri e Corsini, site nel Palazzo di San Mercuriale di Pistoia, saranno celebrate nelle 
Aule 4 e 5 civili del primo piano dello stesso palazzo, con l'avvertenza che, corrispondente-
mente, nell'aula 5, di maggior ampiezza, avranno luogo le udienze già fissate nell'aula Grat-
teri, e nell'aula 4 (adiacente all'aula informatica, di minor grandezza), quelle già fissate in 
aula Corsini. 

Per quanto riguarda invece le udienze civili che risultassero già fissate nelle Aule 4 e 5 civili 
del primo piano e non compatibili con il calendario delle udienze penali come comunicato, 
saranno tenute in altro luogo secondo le indicazioni fornite tempestivamente dal giudice tito-
lare dell'udienza civile ovvero dalla Cancelleria di riferimento. 

Si comunichi a tutti i magistrati penali e civili, togati e onorari del Tribunale, ai Direttori am-
ministrativi, alle cancellerie, agli UPP, al Procuratore della Repubblica in sede anche per l'ul-
teriore diffusione, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati anche per l'ulteriore 
diffusione agli iscritti, al Sig. Prefetto anche in relazione ai servizi d'ordine alle udienze. 

Si provveda alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale del Tri-
bunale e sul canale Telegram sempre di questo Ufficio. 

Presidente bunale 


