
Cale'ndaria :dienzo 1-L maggio 2A21 (qiudice Murabito)

Allo Procura dello Repubblico presso il Tribunole di Borcellono P.G.

Al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Borcellono P.G., Potti e Messino
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Calendoric uaienl-o 11 moggio 2021 (giudice Murabito)

Allo Procuro della Repubblica presso il Tribunole di Eorcellono P.G.

.Al t:onsiglD dell'Ordine degli Awocoti di Borcellono P.G., Pdtti e Messind

ln ossequio alle indicazioni cortenute nel decreto n.6912O20 del sig. Presidente del Tribunale di
Barcellona P.G., tenuto conto delle indica;rioni ricevute dal sig. Presidente disezione e dell'esigenza

di assicurare a tutti gli operatorì di Giusti::ia le massime condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e

di evitare, quindi, gli asserricra ren':i e/o 5;li stazionamenti di più persone nelle aule di udienza, nei

corridoi o comunque in locali chiusi e non areati del Tribunale, si di pone omunicazione dels c

presente calen da rio di udi,:nze clel 11 masgio 2O21, ruolo siudice Murabito.

Le esigenze sanitarie sopra rappres,?ntate impongono di individuare un preciso orario di chiamata

di ciascun procedimento pena e e, ccnseguentemente, una fascia oraria ad esso dedicata.

Nell'ind ividuare le fasce orarie e le tempi:itiche che seguono si è avuto cura di confermare owero
posticipare (e non anche Ci a,'rticipare) 6;li orari già fissati in occasione del precedente rinvio in

udienza; si è avuto cura, altresì, Ci valutare l'attività - istruttoria o meno - prevista per il fascicolo

suddetto.

Stante, comunque, in ragiore delle esiger ze sanitarie di cui sopra, l'impossibilità di assicurare una

piena e compiuta trattazioÌìe di 1:utti i pr,lcedimenti penali previsti, si invitano le parti, in un'ottica

di massima collaboraziorre al fine di sr:r)ngiurare occasioni di rischio o pericolo per la salute

individuale e collettiva, a r:omr.rrricare, anche per le vie informali, il nuovo orario di chiamata ai

propri assistiti o comunque ai soggetti aventi diritto o onere di presenziare in udienza, al fine di

evitare che questi debbano inu lilmente al:te[dere e stazionare nei I oca li del Tribunale si invitano,

altresì, le parti, nel caso in :ui sia previsto lo svolgimento di attività istruttoria, tenendo conto delle

tempistiche fissate per ciasc rn fascicolo, di individuare il numero di testi concretamente

suscettibile di escussione nel rispetto delle predette fasce orarie e controcitare, anche per le vie

informali, itesti ritenuti ln er:ced,enza. lii precisa in ogni caso che, qualora l'attività istruttoria

dovesse risultare più comples:;ir del previsLo, con il conseguente rischio di prolungare la trattazione

del procedimento oltre la f ;sc;r orario ac 3sso dedicata, si prowederà - in ossequio alle indicazioni

del sig. Presidente del Trib - nalr: e clel sig. Presidente di Sezione - a completare l'atto istruttorio in

corso e a differire ad altra udie lza l'audizi:ne dei residui testimoni.


