
dorio udienzo 17 giugno 2021 (giudice Murobito)

Allo Procuro dello Repubblico presso ilTribunole di Borcellono P.G.

Al Consiglio dell'Ordine degli Awocoti diBorcellona P.G., Pottie Messino

ln ossequio alle indicazioni contenute nel decreto n. 6912020 del sig. Presidente del Tribunele di Barcellona P.c.,
tenuto conto delle indicazioni ricevute dal sig. Presidente di Sezione e dell'esigenza di assicurare a tutti gli operatori di

Giustizia le massime condizioni di sicurezza igienico sanitaria e di evitare, quindi, gli assembramenti e/o gli

stazionamenti di piii persone nelle aule di udienza, nei corridoi o comunque in locali chiusi e non areati delTribunale, si

dispone lelnunicazione del presente calendario di udienza del 17 giugno 2021, ruolo siudice Murabito.
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ln applicazione del decreto n.44/2021, del Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. e delle indicazioni di

cui alla nota del 4 giugno 2021del Presidente di Sezione, i procedimenti per i quali è prevista attività
istruttoria (nell'elenco accompagnati dal simbolo dell'asterisco * )dovranno essere differiti a data

successiva e saranno, dunque, chiamati in udienza alsolo fine del rinvio e/o delle eventuali ulteriori attività
che non implichino l'utilizzo del sistema di fonoregistrazione.

Detti procedimenti saranno dunq!€ chlaloati alle ore 10:10.

ll C.O.A. vorrà valutare l'opportunità di garantire la presenza di uno o due legali, i quali prowederanno a

comunicare le date di rinvio ai difensori titolari dei singoli procedimenti.
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