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Tribunale di Caltagirone
- Segreteria della Presidenza -

Viale Mario Milazzo, no 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n'0933.369.1 I

A Tutti i Magistrati
Ai G.O.P. - Giudici Onorari di Pace

Ai V.P.O. - Vice Procuratori Onorari
A tutte le Cancellerie

AII'U.N.E.P.

All'Ufficio del Giudice di Pace di Caltagirone;
AI C.I.S.I.A.;

Alle Sezioni di Polizia Giudiziaria;
All'Ordine degli Awocati di Caltagirone;

AgIi Ordini degli Arwocati del Distretto;
All'Ufficio Servizio Sociale Minorenni - Sede di Catania;

Al Responsabile della Vigilanza del Palazzo di Giustizia;
Alla Dussman SpA

Alla Siram SpA

Alla Etna Police S.r.l.
LORO SEDI

E p.c. Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Catania

At Sig. Procuratore Generale c/o la CoÉe di Appello di Catania

Al Sig. Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Caltagirone
LORO SEDI

OGGETTOz Emergenza maltempo - Provyedimento di sospensione delle udienze in presenza.

Sitrasmette, in allegato alla presente, il prowedimento del Presidente del Tribunale di Caltagirone con

il quale è stata disposta la sospensione delle udienze in presenza per i giorni 28 e29 ottobre202l.

Si comunica, altresì, che verrà comunque garantito un servizio di presidio all'interno della segreteria e

di ogni cancelleria per eventuali atti urgenti ed indifferibili.

Caltagirone, 27 ottobre 2021

Giudiziario
Salvatore
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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
. PRESIDENZA.

Viale Mario Milazzo, n" 218 - Caltagirone (CT)
Tel. n' 0933.369.1 I I - Fax 0933.53002 LsCruio ,(I'V( lut4
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Il Presidente del Tribunale

Visto il prowedimento del Prefetto di Catania del27 ottobre 2021 prot. N. 0105917, con il quale ha disposto la

chiusura di tutti gli uffici pubblici di Catania e dei Comuni della Provincia per i giorni 28 e 29 ottobre 2021

compresi gli uffrci giudiziari;

Ritenuto di conseguenza che, al fine di evitare disagi ed inconvenienti al regolare svolgimento dell'attività
giudiziaria, nonché pericoli per l'incolumità, è necessario disporre la sospensione delle udienze in presenza;

Considerato che devono essere comunque tenute le udienza di convalida non rinviabili per I'imminente

scadenza dei termini, nonché i procedimenti con imputati detenuti in cui, a giudizio del magistrato giudicante,

sia imminente la scadenza di termini di custodia cautelare, fatta salva la possibilita per l'imputato ed il suo

difensore di chiedere il rinvio dell'udienza stessa, con le conseguenze di legge;

DISPONE

nei giorni 28 e 29 ottobre 2021la sospensione delle udienze in presenza per il Tribunale di Caltagirone, ad

eccezione delle udienze di convalida non rinviabili per l'imminenza scadenza dei termini, nonché dei processi

con imputati detenuti in cui, a giudizio del magistrato giudicante, sia imminente la scadenza dei termini di

custodia cautelare, fatta salva la possibilita per I'imputato ed il suo difensore di chiedere il rinvio dell'udienza

stessa, con le conseguenze di legge.

Caltagirone, 27 ottobre 2021
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Il Presidente del Tribunale
(Dott, ssa Giovanna Scibilia)
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