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Il Consiglio Direttivo della Camera penale Irpina, riunitosi in data 

odierna, 

preso atto 

che in data 25 febbraio si è resa necessaria la chiusura al pubblico 

di un’aula di udienza penale in quanto era stata riscontrata la caduta di 

calcinacci dal soffitto e che la stessa aula è a tutt’oggi interessata da una 

parziale transennatura; 

rilevato 

che tale evento, anche al di là delle disfunzioni che ha 

determinato per il solo giorno del 25 febbraio, appare certamente 

preoccupante, in quanto non risultano mai effettuate all’interno del 

Palazzo di Giustizia i pur programmati lavori di manutenzione 

straordinaria tesi a garantire stabilità al palazzo e soprattutto sicurezza 

per tutti coloro che vi accedono quotidianamente; 

che desta viva e fondata inquietudine tale non più tollerabile 

situazione di stallo rispetto all’esecuzione di lavori che già da alcuni 

anni sono stati dichiarati di particolare urgenza e rilevanza; 

ritenuto 

che non è nemmeno dato comprendere il dato differenziale tra la 

situazione del Palazzo di Giustizia di Avellino in tempi non sospetti 

definito non adeguato sismicamente e quella chiaramente analoga di altri 

immobili cittadini che, invece, sono da diversi mesi sottoposti a 

sequestro penale, proprio a motivo di carenze antisismiche; 

considerato 

che si impone come necessario un pubblico confronto con tutte le 

Autorità funzionalmente competenti al fine di realmente e 

definitivamente comprendere tanto se il Palazzo di Giustizia di Avellino 

sia adeguato da un punto di vista di stabilità sismica, quanto le 

prospettive di esecuzione dei lavori di adeguamento da tempo 

programmati e mai realizzati  

tutto ciò premesso,  
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CONVOCA 

 

l’ assemblea di tutti gli iscritti per il giorno 13 Marzo ore 10:30 

presso l’Aula Magna del Tribunale di Avellino con astensione da tutte 

le udienze penali, dando atto che tale proclamazione è effettuata nel 

rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti, nonché del “Codice di 

autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati” così 

come riformulato e valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia 

dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04.01.2008 in relazione alla 

legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 

2000, n. 83, onde discutere della situazione in atto descritta e 

                                    INVITA 

a parteciparvi il Sig.Presidente del Tribunale di Avellino, il 

Sig.Procuratore della Repubblica di Avellino, il Sig.Prefetto di Avellino, 

il Sig.Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco, il Sig.Provveditore 

interregionale per le opere pubbliche, il Sig.Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, affinchè forniscano agli iscritti, 

all’ utenza ed agli altri intervenuti ogni utile elemento di valutazione 

sulle attuali condizioni del Palazzo di Giustizia di Avellino sia sotto il 

profilo della sua adeguatezza statica, che antisismica.    

 Avellino, lì 26 febbraio 2019 

Il Presidente       Il Segretario 

Avv.Luigi Petrillo    Avv.Gaetano Aufiero 

  

 

 


