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TR UNALE DI SORVEGLIANZA
DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visto il DL. 52/2021 del 22.04.2021 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza al 31.07.2021;

Vista l'attuale situazione sanitaria connessa all'emergenza epidemiologica da COVlD—l9;

Visti i propri Decreti n°70/220 del 06.11.2020 e n°5/2021 del 29.01.2021, con i quali era stato previsto

che i procedimenti iscritti nei confronti di soggetti liberi, nei quali e prevista la partecipazione

all’udienza delle relative parti processuali, venissero tolti dal ruolo di udienza e destinati a data

successiva, per ragioni legate alla presenza massima di persone nella sala di attesa del piano terra della

Palazzina “L”, sede del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, nonche' per l’allungamento dei tempi

ordinari dell’udienza dovuti alle attività legate ai collegamenti audiovisivi, nei procedimenti con

detenuti;

Ritenuto necessario reinserire nei ruoli di udienza del Tribunale di Sorveglianza la trattazione dei

procedimenti nei confronti di soggetti liberi, nei quali è prevista la partecipazione all’udienza delle

relative parti processuali, seppur con l’adozione di idonee misure che garantiscano il rispetto delle

norme sanitarie, udienze che si svolgeranno con le modalità già indicate nel Decreto di questo

Presidente n°17/2021 del 03.05.2021 che si allega;

Ritenuto che si appalesa necessario l'adozione di provvedimenti che disciplinino l'organizzazione

delle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Palermo;

DISPONE

la trattazionedei procedimenti iscritti nei confrontidi soggetti liberi, nei quali è prevista la partecipazione

all'udienza delle relative parti processuali, individuando per ciascun mese una udienza interamente

dedicata alla trattazione dei procedimenti di cui sopra, udienze individuate per il mese di Maggio nelle

date del 18, 19 e 20, per il mese di Giugno per le date del 17, 22 e 23 e per il mese di Settembre per le

date del 21, 22 e 23.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte di Appello di Palermo, al Sig. Procuratore Generale della

Repubblica di Palermo, al C.O…A. di Palermo, Termini Imerese, Agrigento, Sciacca, Trapani, Marsala,

ai Magistrati di Sorveglianza del distretto, al Sig. Dirigente Amministrativo, e all'UIEPE di Palermo…

Palermo,….G…f.©S ' Qo…
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DI PALERMO

Il Presidente

Visîe le vigenti disposizioni in tema di prevenzione della diffusione del contagio da
“cnronavirus”;

Visto il ruolo delle udienze del 18, 19 e 20 Maggio, udienze nelle quali il Tribunale

di Sorveglianza di Palermo tratterà procedimenti relativi & condannati con ordine di

carcerazione sospeso, da trattare con procedura camerale “partecipata” ex art. 666 e 678

G-p-p»;

Ritenuto che in ossequio alle dimosizinni in tema di prevenzione sanitaria, al fine di

evitare la concentrazione di un numero elevaio di persone negli ambienti antistanti l’aula di

udienza in uso al Tribunale di Sarveglianm di Palermo, si è richiesta e ouenuia la

disponibilità dell‘aula “C” sita al piano terra del Palazzo di Giustizia diPalermo,…
tenuîe, “in assenza” le predette udienze, aula che perle dimensioni eonsenle un maggiore
distanziamentohai le parti processuali e per le persone in attesa negli ambienti mitistanii la
predetta aula;

Ritenuta altresi l’opportunità di disciplinare per fasce orarie la chiama e la

trattazione dei procedimenti di sorveglianza, nelle udienze collegiali del 18, 19 e 20 Maggio

2021;
DISPONE

1 procedimenti di sorveglianza iscritti sul ruolo dell’udienza del 18 Maggio 2021 saranno

chiamai ed eventualmente trattati nell’ordine che segue:
1… Fascia oraria compresa. tra le ore 09.00 e le ore 11.00

Pmoedimenfl riguardanti soggetti liberi 0 in misura alternativa assegnati al

Magistrato di Sorveglianza di Agrigento dott. F. Romoli;

2. Fascia orariaa)… delle ore 11.00 in p_oi

Procedimenti riguardanti soggetti liberi 0 in misura aitemmiva assegnati al Presidente

dott.ssa L. Leone;



I procedimenti di sorveglianza iseritli sul ruolo dell’udienza del 19 Maggio 2021 saranno

chiamati ed eventualmentemmati nell’ordine che segue:
1. Fascia oraria comgresa trale ore 09.00 e le ore 10.30

Procedimenti riguardanti soggetti liberi 0 in misura alternativa assegnati ai

Magistrato di Sorveglianm di Palermo dett,ssaM. Agnello;

2. Fascia oraria compresa tra le ore 10.30 e le ore 12.00

Procedimenti riguardanti soggetti liberi 0 inmisura alternativa assegnatialMagistrato
di Sorveglianza di Palermo dott. F. Cimò;

3… Fascia oraria commesa tra le ore 12.00 e le ore 13.30

Procedimenti riguardanti soggetti liberi 0 in misura alternativa assegnati alMagistrato
di Sorveglianza di Palermo doo…ssaR. Tomasino;

I procedimenti di sorveglianm iserit1i sul ruolo dell’udienza del 20 Maggio 2021 saranno
chiamati ed eventualmente trattati nell’ordine che segue:

1. Fascia oraria compresa trale ore 09.00 e le ore 10.30

Procedimenti riguardanti sogget1i liberi 0 in misura alternativa assegnati al

Magistrato di Sorveglianm di Trapani dott.ssa C. Vicini;

2. Fascia oraria comp_resa tra le ore 10.30 e le ore 12.00

Procedimenti riguardanti soggetti liberi 0 in misura alternativa assegnati alMagistrato

di Sorveglianzadi Trapani dott.ssa L. Fontana;

3. Fascia oraria compresa tra le ore 12.00 e le ore 13.30

Procedimenti riguardanti soggetti liberi 0 in misura alternativa assegnati alMagistrato

di Sorveglianzadi Palermo dott. A… Caputo.

Si comunichi alla Procura Generale in sede e ai Sigg. Presidenti dei Consigli dell’Ordine

degli Avvocati del Distretto, si renda notomediante affissione nei locali di questoTribunale

e tramite pubblicazione nel sito della Corte di Appello di Peiermo, sezione Sorveglianza.

Palermo, 3 . OS- QD?À


