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TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE MISURE DJ PREVENZIONE 

Il Presidente, 


rilevato il permanere dello stato di emergenza epidemiologica; 


sentito il Presidente di Sezione e letto il testo dell,> linee guida relative alle modalità di 


celebrazione delle udienze elaborato dal Presidente del Tribunale; 


ritenuto,che, al fine di assicurare il rispetto delle regole sul distanziamento sociale di 


sicurezùl sanitaria, le udient:e si dovranno celebrare a porte chiuse ai sensi dell'art. -172 c.p,p, 


secondo le modalità ordinarie di trattazione nell'aula a tal fine assegnata (aula II Corte di 


Assise Piazza Verga) all'orario fissato dal Presidente e comunicato alle parti; 


p.Q,M, 

dispone che, con riferimento alla udienza fissata dinanzi al Tribunale - Sezione Misure di 

Prevenzione per il 17.11.2021, la trattazione dei procedimenti avverrà secondo le fasce orarie 

di cui all'allegato prospetto, che forma parte integrante del presente provvedimento, con 

avvertenza che all'interno di ciascuna fascia i procedimenti saranno chiamati in ordine di 

ruolo, con precedenza, Llve possibile, per i procedimenti con imputati detenuti, tradotti () in 

videoc<'lIegamento, 

Conferma lo svolgimento delle attività processuali previste per l'udienza, con oneri a carico 

della pi\~te già gravata dagli ade'mpimenti stabiliti per l'udienza. 

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza, disponendo che il presente 

provvedimento sia comunicato al p,M, e ai difensori a mezzo pEC e sia affisso dinanzi 

all'aula di udienza. 

Catania, 11.112021. /
" 	 res/?/l slIl1dro RH nard% 

/ 	 DEPOSIT" iQ IN G4NCCLLERIA 

Il .1,1 	 M:lV ~2' ,... .. ........... .. 
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TRIBUNALE DI CATANIA 

SEZIONE MISURE DJ PREVENZIONE 

Fasce orarie - udienza del 17 novembre 2021 

N. R.G. FASCIANumero di 
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