
Calendario udienza 21 aprile 2022 (giudice dott.ssa Murabito) 

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona P.G. 
Al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., Patti e Messina 

In ossequio alle indicazioni contenute nel decreto n. 69/2020 del sig. Presidente del Tribunale 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 più persone nelle aule di udienza, nei corridoi o comunque in locali 
chiusi e non areati del Tribunale, si dispone comunicazione del presente calendario di udienza del 21 aprile 
2022, ruolo giudice Murabito. 

Le esigenze sanitarie sopra rappresentate impongono di individuare un preciso orario di chiamata 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 ovvero posticipare (e non anche di 
anticipare) gli orari già fissati in occasione del precedente rinvio in udienza; si è avuto cura, altresì, di valutare 
l’attività – istruttoria o meno – prevista per il fascicolo suddetto.  

Stante, comunque, in ragione delle esigenze sanitarie di cui sopra, l’impossibilità di assicurare una piena e 
compiuta trattazione di tutti i procedimenti 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 ai soggetti 
aventi diritto o onere di presenziare in udienza, al fine di evitare 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 più complessa del previsto, con il conseguente rischio di prolungare la trattazione del 
procedimento oltre la fascia orario ad esso dedicata, si provvederà – in ossequio alle indicazioni del sig. 
Presidente del Tribunale e del sig. Presidente di Sezione – a completare l’atto istruttorio in corso e a differire 
ad altra udienza l’audizione dei residui testimoni.  
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0.  R.G. Trib.  R.G.N.R. Imputato Orario 
1.  217/2022 1755/2020 C. G. 21/04/2022, ore 09:20 
2.  18/2021 SIGE  S. C. 21/04/2022, ore 09:20 
3.  771/2021 1341/2021 C. F. 21/04/2022, ore 09:30 
4.  15/2018 583/2017 A. S. + 1 21/04/2022, ore 09:30 
5.  45/2018 955/2015 S. P. G. 21/04/2022, ore 09:40 
6.  670/2021 1104/2020 M. R. C. 21/04/2022, ore 10:00 
7.  671/2021 374/2021 L. G. B. 21/04/2022, ore 10:30 
8.  454/2016 362/2014 S. S. 21/04/2022, ore 11:00 
9.  562/2016 152/2015 C. G. + 1 21/04/2022, ore 11:30 
10.  1071/2018 2068/2016 T. L. 21/04/2022, ore 12:00 
11.  390/2019 1377/2017 F. S. + 1 21/04/2022, ore 12:30 
12.  1207/2015 522/2014 G. I. 21/04/2022, ore 12:40 
13.  997/2018 3071/2016 L. M. + 1 21/04/2022, ore 13:00 
14.  305/2019 2666/2017 M. A. 21/04/2022, ore 13:15 
15.  472/2019 2639/2017 S. M. 21/04/2022, ore 13:30 
16.  1051/2019 2341/2017 R. E. + 2 21/04/2022, ore 13:40 
17.  906/2019 2366/2018 S. A. + 1 21/04/2022, ore 15:30 

 


