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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

SEZIONE PENALE 

Udienza del 4.11.2022 – Aula D 

dott.ssa Noemi Genovese 

in osservanza delle “raccomandazioni igienico-sanitarie per l'organizzazione delle udienze” disposte dal sig. 

Presidente del Tribunale; 

osservate, altresì, le istruzioni impartite dal sig. Presidente della Sezione Penale; 

tenuto conto dell’esigenza di assicurare la tutela della salute di tutti gli operatori della Giustizia e di tutti i soggetti che 

accedono ai locali del Tribunale per ragioni di Giustizia e di garantire la prevenzione ed il contenimento della diffusione 

del virus SARS-CoV2 (c.d. Covid-19); 

ritenuta la necessità di evitare assembramenti ed affollamento all’interno dell’aula di udienza; 

ritenuto, pertanto, che occorre stabilire un nuovo orario per la trattazione di ciascun procedimento, rispetto a quello 

indicato al momento del rinvio; 

richiedendo a tutte le parti dei procedimenti la necessaria reciproca collaborazione; 

si invitano le parti ed i difensori a presentarsi, con puntualità, in orario coincidente con quello indicato per il 

procedimento di proprio interesse (nuovo orario) e a non stazionare dinanzi l’aula di udienza in orario antecedente quello 

indicato; 

si invitano, altresì, le parti ad avvisare, anche informalmente, i testimoni citati per l’udienza di cui trattasi del nuovo 

orario di chiamata del procedimento in relazione al quale hanno l’onere di comparire; 

SI AVVISANO ALTRESI’ LE PARTI CHE E’ IN CORSO SPERIMENTAZIONE DELL’APPLICATIVO 

TELEGRAM IN UDIENZA PER LA GESTIONE IN TEMPO REALE DELL’ORDINE DI CHIAMATA DEI 

PROCEDIMENTI. SI INVITANO I DIFENSORI A PRENDERE VISIONE DEL VOLANTINO ILLUSTRATIVO. 

si comunica di seguito l’ordine di chiamata dei processi: 

 

 

 

 

 

 

N RGT RGNR ORARIO NUOVO 

ORARIO  

ATTIVITA' 

1 69/18 292/17 09:00 09:00 Istruttoria   
2 619/20 1221/18 11:30 09:00 Istruttoria 

3 136/2020 1138/18 9:00 09:10 Istruttoria  
4 148/21 2466/19 10:00 10:00 Discussione 

5 149/21 2736/19 10:30 10:30 Istruttoria + discussione 

6 207/21 115/18 11:00 11:00 Istruttoria 

7 1/2021 541/2020 12:30 12:30 Istruttoria 

8 630/21 2071/2020 13:00 13:00 Istruttoria 

9 929/18 70/18 14:00 14:00 discussione 

10 151/21 1516/2020 14:30 14:30 discussione 

11 399/17 1307/15 14:30 14:30 Istruttoria 

12 510/22 454/22 15:00 15:00 Istruttoria 
 



 

SPERIMENTAZIONE DI 
TELEGRAM IN UDIENZA  

Un progetto del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in 
collaborazione con Formez PA 

 
Udienza dott.ssa Genovese 

 
Tribunale - Sezione Penale 

 
Canale Telegram del giudice 
Scrivi questo nome nel campo “cerca”: 
 

TRIB.BPG.SEZ.PEN.Genovese 
 
QR Code Canale 
Se hai già scaricato l’app Telegram, puoi 
accedere direttamente al Canale inquadrando 
il QR Code qui sotto 
 

 
 
Unisciti al Canale 
Per ricevere i messaggi ricordati di cliccare su 
“Unisciti” al Canale 

 
Istruzioni per partecipare alla 

sperimentazione: 
 

1. Scarica l’app Telegram 

2. “Unisciti” al Canale del giudice 

3. Visualizza il ruolo d’udienza presente nel Canale e 
individua il numero progressivo corrispondente 
al tuo procedimento 
 

4. Il giorno dell’udienza, monitora i messaggi nel 
Canale 
 

5. Avvicinati all’aula d’udienza in prossimità del tuo 
numero, evitando assembramenti 
 

6. Entra in aula quando viene chiamato il tuo 
numero 
 

7. Silenzia il Canale se non è più di tuo interesse e 
riattivalo in caso di nuova udienza con il giudice 

 
 
 

 
 

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto 
Via Giudice Giovanni Falcone, 2  

98123 Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  
https://www.tribunale.barcellonapozzodigotto.giustizia.it/  

 

 
Scarica TELEGRAM 

dall’Apple Store o da Google Play, oppure inquadra 
il QR Code qui sotto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni visita il sito 
https://www.telegram.org/ 

https://www.tribunale.barcellonapozzodigotto.giustizia.it/
https://www.telegram.org/

