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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

SEZIONE PENALE

Il Tribunale di Caltagirone, in composizione monocratica, in persona del giudice

dott.ssa Carla Maria Miceli,

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. l l, convertito con modificazioni con legge 24 aprile
2020 n. 27, avente ad oggetto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e conteneme gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
gi ud i zi ari a, pubb I i cato in G azzetta Uffi c i al e l' I mar zo 2020 ;

visto il decreto legge 17 marzo2020 n.18, avente ad oggetto misure di potenziamento del

servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato inGazzella Ufficiale il 18 marzo 2020;

visti i decreti del Presidente del Tribunale di Caltagirone del 9 marzo 2020 (protocollo n.

65412020), del 19 marzo 2020 n.15, del l0 aprile 2020 n.26, del30 aprile 2020 n.29, dell'8 maggio

2020 n.30 e del 5 settembre 2020 n. 46;

visto il "protocollo per le udienze penali del Tribunale di Caltagirone per il tempo

intercorrente tra i\ 12 maggio ed il 3 I luglio dell' anno 2020" , siglato il 7 maggio 2020;

visto il decreto presidenziale n. 3912020 avente ad oggetto "modalità di svolgimento
dell'attività giudiziaria e di accesso ai servizi a partire dall'1 luglio 2020;

considerata la situazione sanitaria sottesa all'emanazione della disciplina emergenziale

succitata nonché dei provvedimenti presidenziali sopra richiamati;

ritenuto che, alla luce delle ragioni di politica sanitaria che i decreti legge sopra indicati
intendono perseguire, appare necessario, in accordo con le linee guida contenute nei decreti

presidenziali sopra elencati e nel protocollo siglato il 7 maggio 2020,limitare il numero dei

fascicoli oggetto di trattazione all'udienza del 3 novembre 2020, indicando previamente alle
parti quelli che dovranno essere rinviati ad altra data e quelli di cui, invece, deve assicurarsi la

trattazione (cfr. art.83 del decreto legge 8 marzo2020n.l1, convertito con modificazioni con

\egge24 aprile2020 n.27,e decreti presidenziali di attuazione);

che inoltre appare necessario dare atluazione alla variazione tabellare disposta con il
decreto presidenziale 5 settembre 2020 n. 46;

Ad integrazione dello schema di trattazione già depositato e pubblicato si comunica,

altresì, il rinvio dei seguenti procedimenti

l. proc. n. 1838/13 R.G,N.R. e n. 881/15 R.G.TRIB. (rinviato al l3 novembre2020);
2. proc. n.2531115 R.G.N.R. e n. 1345/18 R.G.TRIB. (rinviato al l3 novembre2020);
3. proc. n.334115 R.G.N.R. e n. 421117 R.G.TRIB. (rinviato al 13 novembre 2020);

4. proc. n.2224113 R.G.N,R. en.273118 R.G.TRIB. (rinviato al 13 novembre2020);
5. proc. n.1480117 R.G.N.R. e n. 580/19 R.G.TRIB. (rinviato al l3 novembre2020);

Manda alla Segreteria della Presidenza ed alla Cancelleria per le comunicazioni e gli altri

adempimenti di competenza.

Caltagirone il 2 novembre 2020.

IlGiudice
dott.ssa Carla Maria Miceli
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