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TRIBUNALEDI SORVEGLIANZADI PALERMO

Il PRESIDENTE

Visto il provvedimento sottoscritto in data 26 febbraio 2020 dai Capi degli Uffici Giudiziari e dal

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, recante “Indicazioni urgenti per la prevenzione
della diffusione del contagio da coronavirus”;
Visto il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, che ha previsto misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVlD-l9 e contenere gli effetti negativi sullo

svolgimento dell’attività giudiziaria;
Visto il proprio provvedimento in data 9 marzo 2020, contenente direttive per lo svolgimento delle

udienze dei procedimenti di sorveglianza rientranti nelle eccezioni indicate al comma 2, lett. g) del

già citato art. 2 del decreto;
Considerato che al fine di evitare la concentrazione di un numero elevato di persone negli ambienti

antistanti l’aula di udienza, si ravvisa l’opportunità di disciplinare per fasce orarie la chiamata e la

trattazione dei suddetti procedimenti, nell’udienza collegiale del 12 marzo 2020;
DISPONE

I procedimenti di sorveglianza iscritti sul ruolo di udienza del 12 marzo 2020 e rientranti nelle

eccezioni indicate al comma 2, lett. g) dell’art. 2 del Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 saranno

chiamati ed eventualmente trattati nell’ordine che segue:
'

1) Fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 10&Q

Procedimenti riguardanti soggetti in misura alternativa o in arresti domiciliari esecutivi o

sottoposti a misura di sicurezza-
2) Fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 11,30

Procedimenti riguardanti soggetti detenuti in istituti compresi nelle circoscrizioni di Trapani,

Agrigento o comunque diverse da quella di Palermo;

3) Fascia oraria compresa tra le ore 11,30 e le ore 12,30

Procedimenti riguardanti soggetti detenuti in istituti compresi nella circoscrizione di Palermo;

Si renda noto mediante affissione nei locali di questo Tribunale e si comunichi ai Sigg. Presidenti dei

Consigli degli Ordini degli Avvocati di Palermo, Agrigento, Marsala,,Termini Imerese, Sciacca e

Trapani, nonche’ al Comandante del Nucleo Traduzioni Polizia Penitenziaria c/o Casa Circondariale

Pagliarelli-Lorusso.

Palermo 10.03.2020 Il Presidente
Giancarlo Trizzino
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TRIBUNALEDI SORVEGLIANZADI PALERMO

Il PRESIDENTE

Visto il provvedimento sottoscritto in data 26 febbraio 2020 dai Capi degli Uffici Giudiziari e dal
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Palermo, recante “Indicazioni urgenti per la prevenzione
della diffusione del contagio da coronavirus”;
Visto il Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11, che ha previsto misure straordinarie ed urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-l9 e contenere gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria; '

Visto il proprio provvedimento in data 9 marzo 2020, contenente direttive per lo svolgimento delle
udienze dei procedimenti di sorveglianza rientranti nelle eccezioni indicate al comma 2, lett. g) del
già citato art. 2 del decreto;
Considerato che al fine di evitare la concentrazione di un numero elevato di persone negli ambienti
antistanti l’aula di udienza, si ravvisa l’opportunità di disciplinare per fasce orarie la chiamata e la
trattazione dei suddetti procedimenti, nell’udienza collegiale del 13 marzo 2020;

DISPONE

I procedimenti di sorveglianza iscritti sul ruolo di udienza del 13 marzo 2020 e rientranti nelle
eccezioni indicate al comma 2, lett. g) dell’art. 2 del Decreto-Legge 8 marzo 2020, n. 11 saranno
chiamati ed eventualmente trattati nell’ordine che segue:

1) Fascia oraria compresa tra le ore 9,00 e le ore 10,00
Procedimenti riguardanti soggetti in misura alternativa o in arresti domiciliari esecutivi
ovvero sottoposti a misura di sicurezza-

2) Fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 11,00
Procedimenti riguardanti soggetti detenuti con cognomi che iniziano con le lettere B e C.

3) Fascia oraria compresa tra le ore 11,00 e le ore 12,00
Procedimenti riguardanti soggetti detenuti con cognomi che iniziano con le lettere D, G, F.

4) Fascia oraria compresa tra le ore 12,00 e le ore 13,00
Procedimenti riguardanti soggetti detenuti con cognomi che iniziano con le lettere I, M, S, T,
U, Z

Si renda noto mediante affissione nei locali di questo Tribunale e si comunichi ai Sigg. Presidenti dei
Consigli degli Ordini degli Avvocati di Palermo, Agrigento, Marsala, Termini Imerese, Sciacca 6
Trapani, nonché al Comandante del Nucleo Traduzioni Polizia Penitenziaria c/o Casa Circondariale
Pagliarelli-Lorusso.

Palermo 10.03.2020 Il Presidente
Giancarlo Trizzino
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