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TR
DI PALERMO

IL PRESIDENTE

Visto il DL. 28/10/2020 n. 137 concernente misure urgenti in materia di tutela della salute,
sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-1 9;

Visto l’art. 23 del citato D.L. 28/10/2020 relativo alle disposizioni per l’esercizio dell’attività
giurisdizionale nella vigenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-l9;

Vista l’attuale situazione sanitaria connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-l9;

Ritenuto che si appalesa necessario l’adozione di provvedimenti che disciplinino
l’organizzazione delle udienze del Tribunale di Sorveglianza di Palermo in attuazione di

quanto previsto dal predetto D.L., che ha dato la possibilità di partecipazione da remoto alle
parti processuali, previsione che comporterà l’allungamento dei tempi ordinari dell’udienza
dovuti alle attività legate ai collegamenti audiovisivi e che conseguentemente comporterà
modifiche ai ruoli di udienza nonché lo scaglionamento degli accessi alla palazzina “L”, sede
del Tribunale di Sorveglianza, per la partecipazione alle udienze calendate;

Visto il verbale di sopralluogo sui luoghi di lavoro del 30.04.2020 effettuato con il

Responsabile S.P.P. ed il Medico Competente che hanno stabilito la presenza massima di

persone nella sala di attesa del piano terra della Palazzina “L”, adiacente all’aula di udienza,
di numero 8-10 persone;

Sentito il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo;

Ritenuto necessario rimodulare le fasce orarie adottate con provvedimento n. 57/2020 del
28/09/2020 di questo Presidente;

DISPONE

che i procedimenti iscritti nei confronti di soggetti liberi, nei quali è prevista la partecipazione
all’udienza delle relative parti processuali, con udienze già fissate per i mesi di Novembre,
Dicembre ca. e nel mese di Gennaio 2021, vengano tolti dal ruolo di udienza dei predetti
mesi con fissazione a data successiva, che potrà essere acquisita presso la cancelleria al
termine dell’udienza di riferimento;

'

Che nei procedimenti con soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione, la
partecipazione del reo avvenga, qualora lo stesso abbia fatto preventiva richiesta e abbia
ottenuto la relativa autorizzazione dal Magistrato di Sorveglianza competente, tramite
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collegamento da remoto presso un ufficio di Polizia 0 dei Carabinieri, attrezzati con strumenti
informatici che permettano il collegamento a distanza con questo Tribunale di Sorveglianza;

Che i procedimenti a carico di soggetti detenuti vengano trattati tramite collegamento da
remoto con gli Istituti di pena.

Che la trattazione dei procedimenti avvenga nell’aula sita al piano terra della Palazzina “L”,
sede del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, attrezzata per i collegamenti tramite
piattaforma Microsoft Team, secondo le fasce orarie di seguito indicate:
Udienza del Martedì:

1) Fascia compresa tra le ore 09.00 e le ore 10.00: procedimenti riguardanti soggetti in
misura alternativa o in arresti domiciliari esecutivi ovvero sottoposti a misura di
sicurezza;

2) Fascia compresa tra le ore 10.00 e le ore 11.30: procedimenti riguardanti detenuti
ristretti presso gli Istituti di pena di Agrigento, Sciacca, Trapani, Favignana e
Castelvetrano;

3) Fascia compresa tra le ore 11.30 e le ore 13.00: procedimenti riguardanti detenuti
ristretti presso gli Istituti di pena di Palermo Ucciardone, Palermo Pagliarelli e
Termini Imerese, nonché in altri Istituti della Regione e della Nazione;

Udienza del Mercoledì:

1) Fascia compresa tra le ore 09.00 e le ore 10.00: procedimenti riguardanti soggetti in
misura alternativa o in arresti domiciliari esecutivi ovvero sottoposti a misura di
sicurezza;

2) Fascia compresa tra le ore 10.00 e le ore 11.30: procedimenti riguardanti detenuti
ristretti presso la Casa Circondariale di Palermo Pagliarelli e Termini Imerese;

3) Fascia compresa tra le ore 11.30 e le ore 13.00: procedimenti riguardanti detenuti
ristretti presso la Casa di Reclusione di Palermo Ucciardone, nonché in altri Istituti
della Regione e della Nazione;

Udienza del Giovedì:

1) Fascia compresa tra le ore 09.00 e le ore 10.00: procedimenti riguardanti soggetti in
misura alternativa o in arresti domiciliari esecutivi ovvero sottoposti a misura di
sicurezza;

2) Fascia compresa tra le ore 10.00 e le ore 11.30: procedimenti riguardanti detenuti
ristretti presso gli Istituti di pena di Trapani, Favignana, Castelvetrano, Agrigento e
Sciacca;

3) Fascia compresa tra le ore 11.30 e le ore 13.00: procedimenti riguardanti detenuti
ristretti presso la Casa di Reclusione Palermo Ucciardone, Casa Circondariale
Palermo Pagliarelli, Casa Circondariale Termini Imerese, nonché in altri Istituti della
Regione e della Nazione;

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, ai Direttori degli Istituti di pena del distretto, all’UIEPE di Palermo.
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