
TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE G.I.P./G.U.P. 


FASCE ORARIE 

G.U.P. DOTT. PIETRO A. CURRÒ 


UDIENZA DEL 29/4/2021 


Il Giudice, dott. Pietro A. Currò; 
lette le linee guida emanate dal Presidente del Tribunale in data 25/1/2021, efficaci sino al 30/4/2021, con le 
quali è stata regolamentata, tra l'altro, l'organizzazione delle udienze preliminari e reiterato l'onere di 
predisporre la calendarizzazione dei procedimenti per fasce orarie da comunicare al Consiglio dell'Ordine degli 
Avvocati di Catania, alla locale Procura della Repubblica e alla Presidenza di questo Tribunale; 
considerato che, in sintesi: a) dovranno essere trattati i processi con imputati sottoposti a misura cautelare 
personale (custodia le e/o non custodiale); b) potranno non essere trattati soltanto i processi diversi da quelli di 
cui al precedente punto sub a) per i quali pervenga tempestivamente e, in ogni caso, prima della trasmissione 
del prospetto contenente le fasce orarie di trattazione dei processi, istanza di rinvio anche di una sola delle 
parti; 
considerato, altresì, che la regolamentazione delle linee guida concerne solo i processi da trattare in "udienza 
preliminare", con esclusione dunque degli altri procedimenti camerali (quali opposizioni alla richiesta di 
archiviazione, riti alternativi promossi su opposizione a decreto penale o in seguito a giudizio immediato, 
incidenti di esecuzione e ogni altro affare da non trattare in udienza preliminare) che pertanto avranno 
regolare trattazione; 

DISPONE 


la trattazione dei seguenti procedimenti nelle sotto indicate fasce orarie: 


A U L A 3a G.I. P. 
la Fascia ore 9:30 2a Fascia ore 10:30 
1) N.8179/20 R.G. G.I.P. 8) N.9687/19 R.G. G.I.P. 
2) N.8180/20 R.G. G.I.P. 9) N.2247/20 R.G. G.I.P. 
3) N.4803/20 R.G. G.I.P. 10) N.7699/20 R.G. G.I.P. 
4) N.367/21 R.G. G.I.P. 11) N.4892/20 R.G. G.I.P. 
S) N.960S/20 R.G. G.I.P. 12) N.2S8/20 R.G. G.I.P. 
6) N.9611/20 R.G.G.I.P. 13) N.1922/19 R.G. G.I.P. 
7) N.l0001/20 R.G.G.I.P. 14) N.8423/19 R.G. G.I.P. 

lS) N.3874/20 R.G. G.I.P. 
16) N.6333/20 R.G. G.I.P. 

MANDA 
la Cancelleria di collocare il presente avviso fuori dalla porta dell'aula di udienza e di trasmetterne copia via e
mail all'Ordine degli Avvocati di Catania nonché alla Presidenza del Tribunale e alla Procura della Repubblica. 

Catania, 26/4/2021 


