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Accesso civico agli atti e documenti (art. 5 c. 2 d. lgs n. 33/2013)

Il Responsabile del procedimento
Visto il provvedimento di nomina del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo reg. prot.
n. 278 del 9/11/2020;

letta l’istanza, pervenuta a mezzo pec in data 29 Ottobre 2020, successivamente integrata in data 10
Novembre 2020, con la quale l’Avv. Loredana Leo, nata a San Pietro Vernotico (BR) l’ 1 1/3/ 1981,
ha chiesto ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 l’accesso civico ad alcune informazioni detenute dal
Tribunale per i minorenni di Palermo relativamente ai minori stranieri collocati sulle navi quarantena
e specificatamente per la parte che compete al Tribunale per i Minorenni di Palermo:

1- Il numero dei minori transitati dalle navi c.d. quarantenadall’] maggio 2020 ad oggi.

2- Il numero di tutori nominatiper i minoripresenti con indicazione della data di apertura delle
tutele;

Preso atto che a stretto giro di mail pec, in data 9 novembre 2020, il richiedente ha ricevuto
l’indicazione dell’unità organizzativa competente e il nome del responsabile del procedimento;
che in data 9 novembre 2020 copia della richiesta è stata inviata all’Ufficio del Capo del Dipartimento
per gli affari di Giustizia per i provvedimenti di sua competenza.
Ritenuto che le informazioni oggetto di trattamento non rientrano nei casi di esclusione e nei limiti
all’accesso previsti dall’art. 5—bis del predetto D. Lgs n. 33/2015 poiché si limitano alla conoscenza
di dati quantitativi, a loro volta disaggregati per anno, senza alcun riferimento ai singoli procedimenti
giudiziari e alle connesse informazioni su dati personali o sensibili rilevabili dai fascicoli d’ufficio.
Preso atto, in conclusione, che la richiesta di accesso è ammissibile e va accolta si risponde per la
parte di competenza e nei limiti delle possibilità consentite, alle domande dell’istante nell’ordine di
formulazione.

Domanda 1

Il numero dei minori transitati dalle navi c.d. quarantena dall’l maggio 2020 ad oggi.
Fino all’otto ottobre, nel caso di imbarco in navi quarantena, la presenza dei minori stranieri non
veniva comunicata se non al termine della quarantena ed in occasione del successivo inserimento in
strutture comunitarie.

In data 8 ottobre u.s. con una nota congiunta del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Palermo
e del Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, indirizzata ai Prefetti di Palermo
Trapani e Agrigento, veniva posta in evidenza la necessità di comunicare alla Procura Minorile,
“senza attendere la conclusione della quarantena” tutti i nominativi dei minori, per la nomina di un
tutore.

A seguito di questa segnalazione, il Ministero dell’Intemo, con successiva nota del 18 ottobre
recepiva tali esigenze, dapprima disponendo che la comunicazione avvenisse prima della quarantena
e venisse nominato quale tutore il Capo Missione della Croce Rossa in servizio sulla nave, (facendo
riferimento ad un incontro tenutosi il 18 ottobre stesso presso la Prefettura di Palermo) e
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successivamente, con disposizione del 21 ottobre, escludendo l’imbarco di minori stranieri non
accompagnati sulla nave quarantena.

Domanda 2

ll numero di. tutori nominati per i minori. presenti con. indicazione della data di apertura delle tutele;

Nel limitato periodo in cui sono stati segnalati minori sulle navi in quarantena, sono stati nominati 73
tutori con provvedimento che si allega.

Si allegano:

-le note di corrispondenza citate…

-copia omissata. di un decreto di nomina del tutore provvisorio per un minore a bordo della nave
quarantena.

Palermo 30/1 l/2020

Direttore
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PROCURADELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

DI PALERMO

Al Sig. Prefetto di Palermo

Al Sig. Prefetto di Agrigento

Al Sig. Prefetto di Trapani

La presenza nel territorio nazionale e la drammatica situazione sanitaria
di un minore ivoriano, privo di genitori e recentemente deceduto, è stata

segnalata a queste autorità giudiziarie il 1° ottobre 2020, giorno in cui si è

provveduto alla nomina del tutore.

Dagli atti risulta che già a partire dal 18 settembre lo stesso minore era
stato posto in quarantena sulla nave GNV Allegra, al largo del porto di

Palermo, per essere poi trasferito il 30 settembre al pronto soccorso
dell’Ospedale di Villa Sofia & causa delle sue gravi condizioni di salute.

Indipendentemente dall’accertamento di eventuali responsabilità relative
alla verifica e alla valutazione delle sue condizioni sanitarie, segnaliamo la
necessità che siano date le più opportune direttive affinché, senza attendere la

conclusione del periodo di quarantena, si provveda quanto prima e nel modo
più accurato possibile all’accertamento dell’identità e dello status dei minori
non accogagnati e alla segnalazione alla procura minorile per la nomina del

tutore, e che siano soprattutto definite le modalità attraverso le quali consentire
ai tutori di esercitare in concreto il loro ruolo di rappresentanti legali anche



durante il periodo di quarantena, al fine di evitare che l’applicazione della

legislazione emergenziale possa tradursi in una violazione dei diritti

individuali.

Palermo, 8 ottobre 2020

PRESIDENTE
L TRIBUNALE
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TRIBUNALE PER I MINORENNI DI PALERMO
*),ÉiCron. Gi…— ) .) /2020

[ ! l0/2020;’ch. Tutele msm;

Il Presidente

Letti gli atti relativia…nato il 01.01.2004, paese d’origine Egitto, minorestraniero privo di genitori nei territorionazionale inserito & bordo della nave ‘Allegra’, accreditataper il periodo di quarantena da COVID;

rilevato che il procedimento è stato promosso dal procuratore minorile ai sensi deil’znt. 19.comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. l42,comc successivamente modificato;

ritenuto che, considerata la particolare condizione cui il minore è sottoposto in ragione dellanormativa emergenziale dovuta alla pandemia in corso, va nominato in via provvisoria, quale tutore,un soggetto che, in assenza di potenziale conflitto di interessi, sia in grado di entrare direttamente incontatto con lui e di riferire in modo attendibile sulle sue effettive condizioni psicofisiche;

dichiara aperta presso questo Tribunale la tutela di…mrnnina in via provvisoria, quale tutore, il responsabile a bordo della nave
tà ove necessario, di subdelcgarc attività inerenti al

‘Allegra’ dellamissione della Croce Rossa Italiana, con facci
suo ruolo ad altro personale della Croce Rossa che sia a bordo della nave;

Dichiara che con il presente decreto il tutore è immesso nelle funzioni e lo invita a:
— prendere contatti con il minore, assicurandosi. delle sue condizioni;

rcitare se necessario i relativi poteri nelle attività che comportino la sua rappresent
& nonché.

' CSC
élllZiì;

al Tribunale ogni notizia necessaria all’adozione di provvedimenti a sua tute!
compimento della ouaranierg.

— rifinire
tcmpesrivamcnte, il luogo di accoglienza in cui sia destinato al

& Puglisi e dispone comunicarsi
Deiegaper la gestione della tutela il giudice dott.ssa Alessandr

, per opportuna conoscenza: alla
il presente decreto al minore, al tutore, al pubblico ministero nonché
Struttura di Missione per l'accoglienza dei …MSNA del Ministero dell'Interno (Dipartimento dellelibertà civili e Immigrazione) e al S'IPROIMI (Sistema di protezione per titolari di protezioneinternazionale e per minori stranieri non accompagnati)
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% _I! residente del Tribunale
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