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Udienz a 26 Ottobre 202A ùoi.l:rcA l-(UfuBtgi

curi la diffusione ai propri iscritti, del calendario di udienza del 26 ottobre 2020, ruolo dott.ssa

Murabito.

Le esigenze sanitarie sopra rappresentate impongono di individuare un preciso orario di chiamata di

ciascun procedimento penale e, conseguentemente, una fascia oraria ad esso dedicata.

N ell'individuare le fasce orarie e le tempistiche che seguono si è avuto cura di confermare owero
posticipare (e non anche di anticipare) gli orari già fissati in occasione del precedente rinvio in udienza;

si è avuto cura, altresì, di valutare l'attività - istruttoria o meno - prevista per il fascicolo suddetto.

Stante, comunque, in ragione delle esigenze sanitarie di cui sopra, l'impossibilità di assicurare una

piena e compiuta trattazione di tutti iprocedimenti penali previsti, si invitano le parti, in un'ottica di

massima collaborazione al fine di scongiurare occasioni di rischio o pericolo per la salute individuale e

collettiva, a comunicare, 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 inutilmente attendere e stazionare nei locali del Tribunale; si invitano, altresi, le parti, nel

caso in cui sia previsto lo svolgimento di attività istruttoria, tenendo conto delle tempistiche fissate per

ciascun 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 in

eccedenza. Si precisa in ogni caso che, qualora l'attività istruttoria dovesse risultare piir complessa del

previsto, con il conseguente rischio di prolungare la trattazione del procedimento oltre la fascia orario

ad esso dedicata, si prowederà - in ossequio alle indicazioni del sig. Presidente del Tribunale e del sig.

Presidente di Sezione - a completare l'atto istruttorio in corso e a dfiferire ad altra udienza l'audizione

deiresiduitestimoni' 
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ln ossequio alle indicazioni contenute nel decreto n. 69l2O2O del sig. Presidente del Tribunale di

Barcellona P.G., tenuto conto delle indicazioni ricevute dal sig. Presidente di Sezione e dell'esigenza di

assicurare a tutti gli operatori di Giustizia le massime condizìoni 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 comunicazione alla Procura

della Repubblica in sede e al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G., affinché questo



Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Al Consiglio dell'ordine degliAwocati di Barcellona Pozzo di Gotto

Si trasmette, in allegato, con preghiera di prowedere alla celere comunicazione a tutti gli avvocari,
ruolo aggiornato dell'udienza del 26 ottobre 2020 in ossequio al decreto 69 /2020 del Presidente del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto e alla indicazioni ricevute dal Presidente della Sezione
Penale.

In considerazione dell'attuale condizione di emergenza sanitaria, si è provveduto a riorganizzare i
procedimenti secondo fasce orarie piir ampie che saranno, nei limiti del possibile, rigorosamente
rispettate al fine di evitare assembramenti all'intemo del tribunale e nei pressi delle aule di udienza.
Inoltre, si precisa sin d'ora, che qualora I'attività istruttoria fissata in una determinata fascia oraria
dovesse risultare piÌr complessa del previsto, con il conseguente rischio di prolungare la trattazione
del procedimento oltre la fascia oraria ad esso dedicata, si provvederà - nel rispetto delle
prescrizioni imposte dal Presidente del Tribunale e dal Presidente della Sezione Penale- a
completare I'atto istruttorio in corso e a rinviare ad altra data l'audizione degli ulteriori testimoni,
pur se comparsi.
Si anticina inoltre che i nrocedimenti individuati al n. 217212016 R.G.N. e 954/2019 R.G. Dib.
(C. F. +lì. n. 170/2018 R.G.N.R. e 726l20t9 (G.S.). n. 225212018 R.G.N.R. e 79412019 R.G.
Dib. (P.S. +l). n.240712018 R.G.N.R. e 94412019 R.G. Dib. (G. A.S.). n.l4l2l20l7 R.G.N.R. e

434/2019 R.G. Dib. (V.G.). n. 567/2017 R.G.N.R. e n.56712017 R.G. Dib. (I. C.). n. 160812014

R.G.N.R. e n. 946/2019 R.G. Dib. (P.G.). n. 1699/2018 R.G.N.R. e 94212019 R.G. Dib. (E.

M.G.). n.2638/2015 R.G.N.R. e n.28/2017 R.G. Dib. (2. A.). n.22012018 R.G.N.R. e n.

1053/2018 R.G. Dib. (M. V.G.). n. 1094/2018 R.G.N.R. e n. 607/2019 R.G. Dib. (8. J.F.ì. in
considerazione del tempo di orescrizione. del carico dell'udienza e della necessità di ooerare
nella massima serenità e con le dovute garanzie oer la salute di tutti i nresenti. che verranno
chiamati al solo fine di nrocedere al rinvio ad altra data non risultando evidentemente
oossibile nrocedere allo svolsimento delle attività orisinariamente fissate assicurando. al
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Si invitano oertanto le oarti interessate (awocati e P.M.) a orocedere. ove oossibile. tenuto
conto del poco prealryiso. a revocare i testi risoettivamente citati nei fascicoli indicati. anche in
via informale.

Si invitano, comunque tutte le parti intervenute, in un'ottica di massima collaborazione e al fine di
assicurare le massime condizioni igienico-sanitarie nello svolgimento dell'attività di udienza e di

scongiurare pericoli per Ia salute dei presenti, di evitare stazionamenti vicino I'auìa di udienza ed

evitare assembramenti.

Si chiede, inoltre alle parti interessate (avvocati e P.M.) di comunicare ai propri assistiti o ai testi

citati il nuovo orario di udienza.

Barcellona Pozzo di Gotto. 24 ottobre 2020
IL GIUDICE
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UDIENZA 26.I0.2020 Dott.ssa S.M. Spina

lmputato N.R.C. dib.
R,G.N.R.

26.10.2020 ore 9:00
(prima ud.)

26.10.2020 ore 9:00
(prima ud.)

26.10.2020 ore 9:15

(prima ud.)

26.10.2020 ore 9:15
(prima ud.)

26.10.2020 ore 9:30
(prima ud.)

26.10.2020 ore 9:30
(prima ud.)

26.10.2020 ore 9:45
(prima ud.)

26.10.2020 orc 9:45
(prima ud.)

S.N.
N.R.G. dib.285/20
R.G.N.R.2655/t7

A. C.
N.R.G. dib.286/20
R.G.N.R. 1082/18

T. V.+l
N.R.G. dib. 287120

R.G.N.R. ll64118

N. F.

N.R.G. dib.288/20
R.C.N.R. 2436118

M. N.
N.R.G. dib.289/20
R.G.N.R.2730118

G. R.A.
N.R.G. dib.290120
R.G.N.R. 2968/18

A. E.

N.R.G. dib.29ll20
R.G.N.R.739119

c
NUOVO ORARIO

L. M. +l
N.R.C. dib.284120
R.G.N.R. 1704/17

A



UDIENZA 26.I0.2020

G

26.10.2020 ore l0:00

26.10.2020 orc l2: i 5

152lt 8 R.G. MOD. 32

P. G.+2
N.R.G. dib. 877114

R.G.N.R.858/il

:ilN.R.

R.C

..,::,,:,, 26l.1:(1.2$2$ orc.13,:00 .l::ll:,,,

Dott.ssa S.M. Spina

NUOVOORARIO lmputato N.lì.G. dib.
R.G.N.tì.

c. r.+-1
,:rN.ll.Gri,,dib. §$4/ I gr,:,:

R.G.N.R.2172116

26.10,2020 ore 10,20 """ "'lrrr:ì 
'rìrrrr' C- S.

,,N.ll.G: dib. 726lI9 r

: R.G.N.tì. 1?0/18':

26.10.2020 ore ll:00

26.10,2020 ore 12:45

M. G.

N.R.G. dib.684/19
R.C.N.R.3340/14

D. M. C.+l
N.R.G. dib. 82/14
R.G.N.R.293112

1:.,,,,,,..,.,rP..S.1r,11:: .::::::

'N.rì.G. dib. r91l19
,i:rìR.(i.Nr,R. 22521 I 8,,,:,.

26.10.2020 ore l3:05

K



26.10.2020ore l3:10

26.1t1.2021\ ore I 3:20

26.10,2020ore l4:00

26,10.2$2ll ore l5:00

P. C.

.,,,,,::,,NJì,(i,,:,dib.946i
È.r;.N.n. roogl

t9
t4

B. V.

N.R.G. dib.943119
R.G.N.R.2l50117

§

IIDIF],NZA 26.I0.2020
ee

Dott.ssa S.M. Spina

NUOVO ORARIO Imputato N.R.G. dib.
lì..G.N.R.

26.10,2020 ore l3:15

26.10,2020 ore 13:.25

26.1012020 riie I4105

,26.10;2020'rÒic I 5:05

^



UDIENZA 26.10.2020 Dott.ssa S.M. Spina

Imputato N.R.G. dib.
R.G.N.R.

26.10.2020 ore | 5: I 0

26,10.2020 ore l5:3 5

26.10.2020 ore I 6:00

26.10.2020 ore l6:15

D.F.+2
N.R.G. dib. 1047/r9
R.C.N.R. 1809/19

B. E.

N.R.G. dib. 1325/16
R.G.N.R.996/t5

s. P.+2

N.R.G. dib: 58/17
R.C.N.R. l432il2

M. M.
N.R.C. dib. 749115

R.G.N.R.37l3l13
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