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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. I 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 contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività
giudiziaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2020',
visto il decreto legge l7 marzo2020 n.18, avente ad oggetto misure di potenziamento
del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'ernergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il l8
marzo 2020:

visti i decreti del Presidente del Tribunale di Caltagirone del 9 marzo 2020 (protocollo
n. 65412020), del I 9 marzo 2020 n. I 5, del l0 aprile 2020 n. 26, del30 aprile 2020 n, 29, dell'8
maggio 2020 n.30, del 5 settembre 2020 n,46 e del 27 novembre 2020 n, 72:
visto

il

intercorrente tra

"protocollo per le udienze penali del Tribunale di Caltagirone per
il l2 maggio ed il 3 I luglio dell'anno 2020", siglato il 7 maggio 2020;

il

tempo

visto il decreto presidenziale n. 3912020 avente ad oggetto "modalità di svolgimento
dell'attivitàgiudiziariaediaccessoai serviziapartiredall'l luglio2020,ilcuicontenutoèstato
confermato dal decreto n.7212020:
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 2l settembre 2021, 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 rnarzo2020 n. 11, convertito con modificazioni con
legge 24 aprile 2020 n.27 , e decreti presidenziali di attuazione);

che, in ragione del perdurante stato di emergenza sanitaria, i procedimenti verranno
trattati a porte chiuse (art. 472, comma 3, c.p.p.), raccomandandosi il rigoroso rispetto delle
regole didistanziamento sociale, sia all'interno dell'aula che all'interno delpalazzo di giustizia.
oltre che il corretto ttilizzo dei dispositivi di protezione individuale;

rilevato, infine, che questo giudice nella data suindicata ed alle ore 15,30 dovrà
comporre in qualità di giudice a latere il collegio penale in composizione straordinaria previsto
per la trattazione del fascicolo a carico di AGNELLO + altri, sicché appare necessario garantire

la

conclusione dell'udienza monocratica
compatibili con l'impegno su rassegnato;

e della relativa

camera

di consiglio in tempi

FORMULA

Il

seguente schema di trattazione per I'udienza del21 settembre 2021

del solo d
a) dalle ore 09,15 alle ore 09,35 saranno rinviati,
i processi in esubero rispetto al numero massirno di trattazioni indicato nel decreto
presidenziale n, 7212020 nonché i fascicoli di competen za tabellare di altro decidente secondo il

d'aula,

seguente calendario:

,1"-l'

L proc. n.778119 R.G.N.R. e n, 400120 R.G.TRIB. (rinviato al24
2.proc.
3. proc.
4. proc.
5. proc.
6. proc.

maggio 2022);

n. 1036/18 R.G.N.R. e n. 1530/19 R.G.TRIB. (rinviato al24maggio2022):
n. 1048/17 R.G.N.R. e n.656/19 R.G.TRIB. (rinviato al l0 maggio 2022):
n.767117 R.G.N.R. e n.448119 R.G.TRIB. (rinviato al l0 maggio 2022);
n. 608120 R.G.N.R. e n. 2l l/21 R.G.TRIB. (rinviato al24 maggio 2022);
n. 805/18 R.G.N.R. e n. 1081/19 R.G.TRIB. (rinviato al 17 maggio 2022);

b) dalle ore 09,35 alle ore 10,15 saranno trattate le prime udienze di trattazione nonché
i procedimenti per i quali sia stata formulata istanza di rinvio, con udienza interlocutoria, per i
quali vi è stata (o deve essere ancora avanzata) richiesta di rito alternativo, oggetto di trattazione
spedita o da rinviare speditamente per altra causa. In particolare:
(prime udienze)

l.

proc.
2, proc.
3. proc.
4. proc.
5. proc.
6. proc.
7. proc.

n,875120 R.G.N.R. e n.463121 R.G.TRIB.
n. 338/17 R.G.N.R. e n.824121 R.G.TRIB.

n. 198/18 R.G.N.R. en.828121 R.G.TRIB.
n.2048118 R.G.N.R. e n.827121 R.G.TRIB,
n. I 128/17 R.G.N.R. e n.836121 R.G.TRIB.
n.2038119 R.G.N.R. e n. 825121 R.G.TRIB.
n.6121 R.App.

(altra tipologia)
8. proc. n. 1848/18 R.G.N.R. e n. 1120/19 R.G.TRIB
9. proc. n.22l8l14 R.G.N.R. en.329121 R.G.TRIB
10. proc. n. 876119 R.G.N.R. e n. 145121 R.G.TRIB,
I l. proc. n.2490114 R.G.N.R. e n. 473119 R.G.TRIB
12. proc. n. 1854/19 R.G.N.R. e n.636120 R.G.TRIB
13. proc. n.2728116 R.G.N.R. e n.97119 R.G.TRIB

c) dalle ore 10,15 alle ore 12,15 saranno chiamati i procedimenti in fase di istruttoria,
destinati a non essere rinviati (e, dunque, non ricompresi nell'elencazione di cui al punto a);
I . proc. n. 66116 R.G.N.R. e n. 1304/19 R.G.TRIB.
2. proc. n.256115 R.G.N.R. e n. 1537119 R.G.TRIB.
3. proc. n. 1242110 R.G,N.R. e n. 195112 R.G.TRIB.
4. proc. n. 1827ll5 R.G.N.R. e n. 582119 R.G.TRIB.
5. proc. n.2168l18 R.G.N.R. e n. 43121 R.G.TRIB.
6. proc. n. 1894116 R.G.N.R. e n.276118 R,G.TRIB.
7. proc. n.374115 R.G.N.R, e n,921117 R.G.TRIB.
8. proc. n.377117 R.G.N.R. e n, 142118 R.G.TRIB.
9. proc. n. 1744119 R.G.N.R. e n. 647120 R.G.TRIB.
10. proc. n.2663115 R.G.N.R. e n. 839/l 8 R.G.TRIB.

d) dalle ore 12,15 saràtrattato il procedimento proc. n.2248118 R.G.N,R. en,397120
R.G.TRIB

e) dalle ore 12,30 alle ore 13J0

i

saranno trattati procedimenti chiamati per
ex
art.
129
c.p.p. nonché gli incidenti di esecuzione.
discussione, repliche ovvero decisioni

l. proc. n.2074114 R.G.N.R. en,776120 R.G.TRIB.
2. proc. n.911112 R.G.N.R. e n. 781/15 R.G.TRIB
3. proc. n. 2008/15 R.G.N.R. e n. I 134/l 8 R.G.TRIB
4. proc. n.5l19 R.APP.

l) dalle ore 14,30

sarà trattato

il

procedimento proc. n.2175120 R.G.N.R. e n. 505121

R.G.TRIB
Manda alla Segreteria della Presidenza ed alla Cancelleria per le comunicazioni e gli
altri adempimenti di competenza.
Caltagirone

il l3 settembre202l
Il Giudice
dott.ssa Carla Maria Miceli

y.
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