
TRIBUNALE DI CATANIA 
GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI 

FASCE ORARIE e DEL 6/12/2021 DOTT,: Stefano Montoneri (assente) 
Il giudice; 
Lette le linee emanate dal Presidente del Tribunale ìn data 26/04/2021, efficaci sino al 

31/12/202 t, con le è stata regolamentata l'organizzazione delle udienze preliminari e reiterato 
l'onere di predisporre dei procedimenti per da comunicare al COA; 

considerato che: 
• 	 in sintesi, dovranno essere tuttÌ i processi con la "44.'''-'''''- a "valutare favorevolmente" le 

istanze di rinvio definite "di cortesia" "anche genericamente , fermo restando che queste 
istanze devono della trasmissione del ruolo dì 

• 	 la regolamentazione linee guida concerne solo i processi =====...,e:;:..;::=== , con 
esclusione dunque procedimenti camerali, quali alla richiesta di archiviazione, 
riti alternativi a decreto penale o in a giudizio immediato, incidenti di 
esecuzione e ogni non trattare in udienza procedimenti che pertanto 
avranno regolare trattazione; 

evidenziato i processi/procedimenti 	 6112/2021 saranno: 
1. 	 rinviati per assenza titolare secondo il sottoindicato; 
2. 	 chiamati in aula I un'unica fascia oraria 

(9,00 -10,00); 
ciò premesso, si orarie in i processi/procedimenti 

(numerazione registro GIP, indicazione), con la che i processi/procedimenti 
saranno rinviati alle udienze sotto stante prospetto: 

ORE 9-10: 
l) N. 14652/20 R.G.N.R. richiesta archìviaz.) 9,00], rinvio all'udienza 

del!' 11104/2022, ore 
2) N. 5127/21 (richiesta rinvio a [fissato alle 9,00], del 21103/2022, ore 9,00; 
3) N. 4955/21 (richiesta rinvio a [fissato alle 9,00], del 4/04/2022, ore 9,00; 
4) N.4935/21 (richiesta rinvio a alle 9,00], uun.,HLU del 14/03/2022, ore 9,00; 
5) N. 10163/20 (richiesta a [fissato alle 9,00], alPudienza del 4/04/2022, ore 9,00; 
6) N. 4776/21 (richiesta rinvio a giudizio) [fissato alle 9,00], del 21/03/2022 ore 9,00; 
7) N. 700/21 (richiesta rinvio a processo sospeso) alle 9,30], rinvio all'udienza del 

27/06/2022 ore 9,00; 
8) N. 5619/21 R.G.N.R. archiviaz.) [fissato alle 9,00], rinvio all'udienza del 

14/03/2022 ore 9,30; 
9) N. 570/21 SIGE (inc. T.c'"arn, alle 9,OO}, rinvio all'udienza del 28/03/2022, ore 9,15; 
1O)N. 13657/19 archiviaz.) [fissato alle 9,20], rinvio all'udienza del 

4/04/2022 ore 9,00; 
11) N. 11692/19 (richiesta processo sospeso) alle 9,30], rinvio all'udienza del 

6/06/2022 ore 9,00; 
12) N. 6940/21 (convalida arresto [fissato alle rinvio all'udienza del 28/02/2022 ore 

9,30; 
13) N. 3302/21 (abbr.) all'udienza del 131 2/2021 ore 10,00; 
14)N. 8376/19 (abbL) rinvio aH 'udienza del 21103/2022 ore 10,00; 
15)N. 5942/19 (abbr. rinvio all'udienza 28/03/2022, ore 10,30. 

Dispone che trasmesso via pec aUa Presidenza del Tribunale di Catania, 
Consiglio dell'Ordine Catania e alla della Repubblica 

Catania, 30/1 112021, 


