
Calendario udienza 12 ottobre 2021 (giudice Murabito)

Allo Procuro dello Repubblico presso il Tribunole di Borcellono P.G.

Al Consiglio dell'Ordine degli Awocoti di Eorcellona P.G., Potti e Messino

ln ossequio alle indicazioni contenute nel decreto n.69/2020 del sig. Presidente delTribunale di Barcellona
P.G., tenuto conto delle indicazioni ricevute dal sig. Presidente di Sezione e dell'esigenza di assicurare a tutti
gli operatori di Giustizia le massime condizioni di sicurezza igienico-sanitaria e di evitare, quindi, gli

assembramenti e/o gli stazionamenti di piir persone nelle aule di udienza, nei corridoi o comunque in locali

chiusi e non areati del Tribunale, si dispone comunicazione del oresente calendario di udienza del 12

ottobre 2021 ruolo eiudice Murabito.

Le esigenze sanitarie sopra rappresentate impongono di individuare un preciso orario dichiamata di ciascun

procedimento penale e, conseguentemente, una fascia oraria ad esso dedicata. Nell'individuare le fasce

orarie e le tempistiche che seguono si è avuto cura di confermare owero posticipare (e non anche di

anticipare) gliorari già fissati in occasione del precedente rinvio in udienza; si è avuto cura, altresì, divalutare
l'attività - istruttoria o meno - prevista per il fascicolo suddetto.

Stante, comunque, in ragione delle esigenze sanitarie di cui sopra, l'imposslbilità di assicurare una piena e

compiuta trattazìone di tutti iprocedimenti penali previsti, si invitano le parti, in un'ottica di massima

collaborazione al fine di scongiurare occasioni di rischio o pericolo per la salute individuale e collettiva, a

comunicare, anche per le vie informali, il nuovo orario di chiamata ai propri assistiti o comunque aisoggetti

aventi diritto o onere di presenziare in udienza, alfine dievitare che questi debbano inutilmente attendere

e stazionare nei locali del Tribunale; si invitano, altresì, le parti, nel caso in cui sia previsto lo svolgimento di

attività istruttoria, tenendo conto delle tempistiche fissate per ciascun fascicolo, di individuare il numero di

testi concretamente suscettibile di escussione nel rispetto delle predette fasce orarie e controcitare, anche

per le vie informali, i testi ritenuti in eccedenza. Si precisa in ogni caso che, qualora l'attività istruttoria

dovesse risultare pii.r complessa del previsto, con il conseguente rischio di prolungare Ia trattazione del

procedimento oltre la fascia orario ad esso dedicata, si prowederà - in ossequio alle indicazioni del sig.

Presidente del Tribunale e del sig. Presidente di Sezione - a completare I'atto istruttorio in corso e a differire

ad altra udienza l'audizione dei residui testimoni.



Calendario udienzo 1.2 ottobre 2021 (qiudice Murabito)

Atto Procuro dello Repubblico presso il Tribunole di Borcellono P.G.

Al Consigtio dett'Ordine degli Awocati di Borcellono P.G., Potti e Messino

OrarioImputatòR.G. Trib. : R.G.N.R.

2. 5691?t 74lZO l. P.

1. 577 /21- 14712I M. M. + 2

4. s7Ùl2o2r tZ48/2O20 S. C.

5. 76/2020 3ZOO/2OT7 B. A.

a. tzglzotg 37612019 G. G.

7. 98812OL8 7374/2017 C. F.

8. 777 /2O2O 2s28/2O78 S. L.

9. 607 /2O2O 443/2019 M. F. R.

10. 6L6/20!9 2238/2077 C. B.

!r. 69412020 430/2079 l. + 1

L2. 95312Ot9 28612018 S. V.

13. 9s7 /2015 3230/2ot3 D. A +4

t4. l3lall}rs 2296/2OL7 C. A.

15. 4A712079 69Ol2Ot9 S. F.

16. 685/2016 + 327/2015 + G.A.
78912016 54812016

t. 573/2O2t t2O3l2OL9

L7. 1115/2018 2525/2014 B.C.

12/!0/2021, orc O9:2o

r2lLo/2021, orc 09:25

t2/LO/2O21, ore 09:30
L2/lO/2027, ote 09:35

t2lt1/2021, orc O9:4o

l2/7Ù/20zt, orc 1o:oo

72lIO/ZOZL, ore 10:@
72ltO/2021, ore tO:30

L2/tO/2021, ore LO:30

l2/LO/2021, ore L7:N
L2l7O/2Ozt, ore 11:00

12/LO/ZOZL, ore tL45
72/1O12O21, ore 12:45

72/!o12o21, orc L3:@

tZlTO/TO2\, ote l3l.L!
LZILO/2027, ore !3:2O

1zltol2o21, ore 73:30

t2/10/202\, orc L5:30

12/71l20zt, orc l53A
18. 85/21 S|GE

19. 6t5l2OL9
D. B. N.

698120L7 F. A.

o.


