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22/0512019

Al Consiglio dell'Ordine degli Awocati di
PALERMO
TERMINI IMERESE
TRAPANI
MARSALA
AGRIGENTO
SCIACCA

Alla Camera Pen le "G. Bellavista"
PAI-ERMO

COMUNICAZIONE;
Oggetto:

Comunicazione relativa all'accesso degli awocati presso la "sala
ar.vocati" per il giorno 2310512019

Facendo seguito allaNs. nota n. 12369 del 2210512019, che ad ogni buon
tìne si allega alla presente, cui la presente annulla e sostituisce, si comunica che
le esigenze rappresentate con la predetta nota sono venute meno e, pertanto, i
difensori potranno fare accesso presso la sala awocati senza alcuna limitazione
nel rispetto degli orari già stabiliti.
Cordiali saluti.

Il Dire
Francesc

-

d

Tel.09l .6685"156 Fax 091.6685256 (Segreteria
nro 0l P.,ILER|'IO 9()129
091.6681 I I6 (Matricola) - (e_mail: cc.pagliarelli.palermolOgiustizia.it)

P.::u Pietro C'crulli

)

ffi

Minist e?o dello 6iust I z o
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Casa Circondariale Pagliarelli "A. LORUSSO"
PALERMO
Protoco/irc

llUqU,Matr/R.B.

Palermo, 22/o5l2olg

Al

Consiglio dell'Ordine degli Arvocati
PALERMO
TERMINI IMERESE
TRAPANI

MARSALA
.{GRGENTO
SCIACCA

Alla Camera Penale "G. Bellavista"
PALERMO

Oggetto:

Comunicazione relativa all'accesso degli alvocati presso
alryocati" per il giorno 2310512019.

la

"sala

Si comunica che nella giornata di giovedì 23105119, presso la "Sala

Awocati" e "Sala Magistrati" di Quest'Istituto, è prevista un'attività processuale
nella quale sono coinvolti numerosi soggeni e per la quale, al fine di un corretto

svolgimento della stessa,

è

previsto I'impiego

penitenziaria, nonché l'accesso dall'esterno

di

di

diverse unità

numerose persone

di

polizia

a vario titolo

impegnate in detta attività procedimentale.

Quindi, in considerazione di quanto teste rappresentato, si chiede per
tale giorno di limitare i colloqui difensivi, alle sole effettive urgenze.
Si chiede, pertanto, la massima diffirsione della presenta nota.

Nel ringraziare per la collaboraziote, sempre gentilmente offerta, si
porgono

Cordiati

satuti.
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