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TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

SEZIONE PENALE 

Udienza del 12.12.2022 – Aula F Ruolo ex Fiocco 

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 ORARIO NUOVO 

ORARIO  

ATTIVITA' 

1 627/21 09:00 09:00 Istruttoria 

2 223/22 09:00 09:10 Interlocutoria 

3 605/21 09:00 09:15 Interlocutoria 

4 798/21 9:30 09:30 Istruttoria 

5 68/21 09:30 09:45 Istruttoria 

6 391/21 10:00 10:00 Interlocutoria 

7 747/21 10:00 10:10 MAP 

 

Nb Si avvisano altresì le parti che all’esito della trattazione dei suddetti procedimenti, sarà 

celebrata, a seguire e nella medesima aula, l’udienza tenuta dalla dott.ssa M. Polimeni 


