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PROTOCOLLO

per le udienze penali davanti al Collegio II
nel perio do 18/05/ 2020 -27 /07 2020

(doft. G. Tigano pres., dott.ssa C. Miceli e dott.ssa F. Cafiso, giudici a
latere)

Il presidente di sezione dott. Giuseppe Tigano,

letto i1 protocollo condiviso del 29/04/2020, sottoscritto dal Presidente del
Tribunale, dal Procuratore della Repubblica e dal Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Awocati di Caltagirone,

considerato che occorre garantire lo svolgimento deile udienze secondo modalità tali
da contemperare le esigenze di tutela del contraddittorio e della salute pubblica,
essendo ancora in corso l'emergenza sanitaria epidemiologica da COVID-19;

dispone quanto segue

1. Le udienze saranno celebrate nell'aula collegiale penale a piano terra del
Palazzo di Giustizia;

2. Le udienze saranno celebrate a porte chiuse;

3. Le cause sar.uìno trattate una per volta all'orario indicato nella tabella che sarà
comunicata agli avvocati tramite il Consiglio dell'Ordine;

4. Nel periodo sopra indicato, non si procederà all'esame di consulenti, parti o
testimoni, salvo comprovate ragioni di urgenza; saranno, al contrario, trattati
regolarmente i procedimenti rinviati per le conclusioni (anche nel caso in cui
dovrà procedersi ad una residua attività istruttoria) e quelii urgenti
specificamente indicati dal presidente del collegio;

5. Il P.M. ed i difensori sono invitati, di conseguenza, a non citare nessun
testimone o consulente, salvo che la citazione riguardi i processi rinviati per le
conclusioni e quelli da trattare per ragioni di urgenza;

6. È obbligatorio per tutti l'uso della mascherina di tipo e dei guanti;

7. È obbligatorio mantenere il distanziamento tra persone pari ad almeno 1,5

metri.

Si raccomanda, infine, 1a puntualità con riferimento agli orari previsti per la
trattazione di ogni singolo procedimento.

Caltagirone 1,5 / 05 / 2020
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