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Tribunale di Patti.
Sezione Penale

.,\i Sig. giudici anche onorari della Sc.zìonc l)enale
.{l Sig. dirigente rcgsenrc. dorr, ..\. ('ice ir

Àì dircttore di cancelleria settore penale. dott.ssa $. Iiaziu

Aì Sig. l)rocuratorc clclla lìepubblica prcsso il l ribunalc dì Iratti
Ai Sigg. l)rcsidenti dei Consigìi dell'Ordinc dcgli Àr'r,ocati tli Patti. Messina e Barcellona l).(ì,

e p.c, al Sig. l'rcsidrnte
Tribunale di Iratti
Dott. \1, S:rrn pcri

pggetto: indicazioni per una compiuta attuazionc dei decreti presirlenzìali nn. 4rl. 7l e 86 del 1020

In finzione di una conrpiuta a[uazione dt'i decrcti presidenziali in oggetto ed in rirgionc
dell'ormai conclamata espansione rdei ischi conncssi alla dilIusione del virus S.\RS-('OV il.
diviene ineludibile la fonnulazione di lalune indicaz-ioni sulla gestione delle udienzc penali (tuucy
lracciando tre direttrici fondamentali ovr ero rre priorilà

uei provvedimenti di rinvio dei procedimenti c dei processi penali. i giudici avranno cura di
individuare anche l'orario esatto di ceiebraziorre dcl processo. di progranmar.- un nunrcro tìi
procedimenti c processi lale da garantirc cho non si lbrmino. né in aula- né negli ambienli pr,rssinri
all'aula assenrbramenti lra professionisti avvocati. periti, parti c tcsti. in aftesa dclla chianrata dcl
prooessoi è. poi, auspicabile che la (succcssiva) citazionc dei testi sia làtta curando l'indicazionc
anche dcll'orario di chiamata del processo;

con rilerinrcnto. poi. alle udienze già calendarizzate sarà cura dei giudici ricalihrarc la
programrnazionc dellc attività di udienza anche moditìcan&r gli orari dei procedinicnti nra semprc

evitando le anticipazioni dell'orario già indicato a rcrhalc che irnporrebbe. invero. I'attivazione di
procedurc di notitìcazionc gravosc pcr il pcrsonalc'di cancclleria: a tal tìne sarebbc'auspicabile chc
per Ia singola uclienza. con congruo anticipo. sia r!'datto un sintetico calendario con l'indicazirrrtc
sptcifica degli orari nei quali verranno chianrati i sinuoli procedirnenti o processi (secondo lo
schcma allegato alla presente missival: che sillatto calcndario sia pubblicato sul sito del 

-fribunale

di Patti. proiottato sugli schernri collocati all'intcrno dell'atrio. alfisso sulla pona di in{r,-'sst,

dell'aula d'udienza e rrasnresso ai Consigli drll'Ordine dcgli Arvocati di Patti. lvlessina. Barccllona

P.C. c Palemro i quali. nell'ottica di una prcrlìcua collaborazione. \ aluleranno se dare acleguata

pubhlicità ai cletti calendari presso i propri iscritti.

nel corso dell'udienza è raccomandata I'adozione di tutte le precauzioni utili ad r.-r'itare possibili

collagi; lenno restando che I'udienza llotrà esscro ccl!'brata a porle chiuse. comc disposto nel

clccreto del Sig. Presidente del Tribunale (d.p. n. iì612010): il giudice garantirà all'intcrno dell'aula
il necessario distanzialnento tra i presenti. l'utilizzo dci dispositivi di protezione e Potrà a tal tint
segnalarc i trasgressori all'Au«rrità competcntc.

Resta naturalmenle femìa la libenà c l'autor-tontia del giudice nella organizzazionc dellc
proprie attività.

I'aui. il 4. 1 1 .2010
Il Preside S
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