
Calendario udienza 1 giugno 2022 (Giudice dott.ssa Murabito) 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., Patti e Messina 

In ossequio alle indicazioni del sig. Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. e del sig. Presidente di 

Sezione, tenuto conto 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 più persone nelle 

aule di udienza, nei corridoi o comunque in locali chiusi e non areati del Tribunale, si dispone preventiva 

comunicazione del presente calendario di udienza del 1 GIUGNO 2022, ruolo Giudice dott.ssa Murabito. 

Le esigenze sanitarie di cui sopra impongono di individuare un preciso orario di chiamata di ciascun 

procedimento penale e, conseguentemente, una fascia oraria ad esso dedicata. Si invitano, pertanto, le parti 

ad attenersi agli orari di seguito indicati, e di comunicare gli stessi, anche per le vie informali, ai propri assistiti, 

testimoni o, comunque, ai soggetti aventi diritto o onere di presenziare in udienza, al fine di evitare che questi 

debbano inutilmente attendere nei locali del Tribunale.  

Si comunica, altresì, alle parti che è in corso il progetto sperimentale di utilizzo dell’applicativo 

TELEGRAM per la gestione in tempo reale della chiamata dei procedimenti in corso di udienza. Si invitano, 

pertanto, i sig. Difensori a prendere visione del volantino illustrativo, contenente le modalità di iscrizione al 

canale di udienza. Si riportano comunque qui di seguito la nomenclatura del canale dedicato e il link per 

l’accesso allo stesso: 

 

Canale Telegram    TRIB.BPG.SEZ.PEN.Murabito 

Link Canale Telegram   t.me/TRIBBPGMurabito 

QRCode:  

 

 
  



Calendario udienza 1 giugno 2022 (Giudice dott.ssa Murabito) 

 Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. 

Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., Patti e Messina 

 

 

0.  R.G. Trib.  R.G.N.R. Imputato Orario 

1.  147/2021  SIGE S. I. 01/06/2022, ore 09:20 

2.  228/2018 3244/2016 P. M. + 1 01/06/2022, ore 09:30 

3.  1252/2018 2687/2016 M. F. E. 01/06/2022, ore 09:50 

4.  18/2021  SIGE S. C. 01/06/2022, ore 10:20 

5.  1145/2016 763/2015 M. D. 01/06/2022, ore 10:30 

6.  144/2020 1300/2016 R. C. 01/06/2022, ore 11:15 

7.  6/2019 621/2017 T. T. 01/06/2022, ore 11:45   

8.  284/2013 1984/2010 T. T. 01/06/2022, ore 12:30  

9.  205/2015 88/2013 S. C. + 8 01/06/2022, ore 13:00 

10.  25/2021 SIGE 677/2015 B. E. 01/06/2022, ore 13:10 

11.  465/2020 884/2019 B. G.F. 01/06/2022, ore 13:15 

12.  711/2017 2743/2015 C. G. 01/06/2022, ore 13:30 

 


