
ffi
Tribunale di Barcellona P.G.

Presideuza

TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
PBESIDENZA

8+6 protocollo

Ai Sigg. Magistrati Professionali e Onorari ed al
personale in servizio presso
il Tribunale di Barcellona P.G.. t'Ufficio det Giu-
dice di Pace di Barcellona P.G., I'Ufficio NEP di
Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente della Cone d'Appello di Mes-
slna

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tri-
bunale di Barcellona P.G.

Al Sig. Presidente del Consigtio dell'Ordine degli
Awocati di Barcellona P.G.

Al Consiglio Superiore della Magistratura
Settima Commissione
sel.ti ma-emergenTacovid@cosmag. it

Oggetto: Istituzione della "zona rossa" nel territorio del comune di Barcellona P.G.

Barcellona P.G., 07 104/2021

Rappresento che, con ordinanza n. 3-5 del 61412021del Presidente della Regione Siciliana (che

si rimette in copia), con decorrenza da domani 8 aprile 2021 e, allo stato, fino al 22 aprite 2021, è

stata istituita la c.d. "zona rossa" nel territorio del comune di Barcellona P.G.

In conseguenza, nel territorio comunale, troverarno applicazione le disposizioni del d.l.

l/412021 n.44 (evidentemente con riferimento a quanto previsto dall'art. 1 comma 4) e del D.P.C.M.

21312071 (evidentemente con riferimento a quanto previsto dai capi III e V), che in copia si allegano

alla presente.

Le prescrizioni e i divieti non concernono direttamente lo svolgimento dell'attività giudiziaria.

che, pefianto, continuerà a svolgersi regolamente, con i limiti e le precauzioni di cui ai decreti 32 e

33 ed alle note prot. 852 e 853 diffuse nei giomi scorsi).

Tuttavia, in considerazione delle limitazioni agli spostzunenti ed al transito nel territorio comu-

nale, si invitano i sigg. Magistrati ad accogliere eventuali istanze di rinvio fatte pervenire tempesti-

vamente, sempre che queste non contrastino con esigenze di trattazione urgente del processo o della

causa. Nelle ipotesi di accoglimento delle istanze di rinvio, si avrà cura di informare le altre pani del

processo e gli eventuali testi o ausiliari.
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Ovviamente non esiste ragione alcuna per accogliere istanze di rinvio che riguardino procedi-

menti a trattazione cartolare o procedimenti che riguardino imputati o indagati sottopostì a misura

cautelare nell'ambito del procedimento medesimo o per i quali sussistano problemi di prescrizione.
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