
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

PRESIDENZA

Prot.

A tutti i magistrati
del Tribunale di Caltagirone

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Caltagirone

Ali'Ordine degli Avvocati
di Caltagirone

A tutto il personale amministrativo
del Tribunale di Caltagirone

A tutti i G.O.P.

All'Ufficio del Giudice di Pace
di Caltagirone

Agli Uffrci dei Giudici di Pace
del Circondario

Al responsabile del sen'izio di sorveglianza
del Tribunale di Caltagirone

LORO SEDI

OGGETTO : Differimento delle udienze civili e penali disposto con D.L. emanato in

data08/03/2020.
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Il presidente del Tribunale f.f.,

letto il D.L. del 8 marzo 2020, avente ad oggetto le misure straordinarie ed urgenti per

contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-I9 e contenere gli effetti negativi

sullo svolgimento dell'attivita giudiziari4

rilevata I'introduzione di un «periodo cuscinetto», che va da lunedì 9 marzo a domenica

22 marzo 2020, durante il quale, salve le eccezioni previste dal decreto citato, le udienze

dei procedimenti civili e penali devono essere rinviate d'ufficio a data successiva al 22

marzo 2020, 
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ritenuto che, in applicazione del D.L. cit., tutte le udienze civili e penali. ad eccezione di

quelle indicate all'art.2 co. 2 lett. g), non dovranno essere tenute (celebrate) al hne di

non vanificare le finalità sanitarie del disposto normativo e quindi l'effettivo contrasto

all'emergenza epidemiologica da COVID- 19;

DISPONE

al fine di assicurare le finalita di prevenzione sopra specificate nel perrodo compreso tra

il 09 / 03 12020 ed il 221 03 12020,

- che tutte le udienze civili e penali non debbano essere tenute, salve le eccezioni

sopra indicate;

- che i processi penali proseguiranno a seguito di notificazione di appositi decreti

di fissazione di udienz4 ad eccezione dei procedimenti n. 199/2016 R.G. e n.

61912017 R.G. pendenti dinanzi al collegio penale, in relazione ai quali saranno

adottati in seguito prolvedimenti specifici,

- che il personale di vigilanza inviti tutti i testimoni e parti private interessati ai

processi penali che dovranno essere rinviati a non accedere all'intemo degli

uffici giudiziari al'visandoli che nessuna udienza civile o penale sarà tenuta sino

al 22103/2020 e che eventualmente la loro citazione sarà disposta in seguito con

apposito decreto,

- che le udienze indifferibili, secondo quanto indicato all'art. 2 co. 2 lett.g),

dovranno celebrarsi a porte chiuse, ai sensi degli artt. 472 co. 3 c.p.p. e 128

c.p.c..

Si autorizzano le iscrizioni a ruolo dei procedimenti civili presso la cancelleria del

Giudice di Pace seguendo le prescrizioni in vigore in materia di contenimento della

difflisione del COVID-I9, con particolare riferimento alla distanza interpersonale

superiore ad un metro.

Si confermano, infine, le indicazioni urgenti già comunicate in precedenza.

Cordialita.

Caltagirone 0910312020 ,,, . _\

Il Presidente f.f.

Dott. Giuseppe Tiganoo
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