
Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Crotone

i a HAG 2020

Prot. N°
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTON

SEZIONE PENALE
UFFICIO 0w Gui’

Il Giudice, dott. ~ fichele Cii ciola,
visto il Decreto l-egge 1 iflirzo n 8 recante “,~hn,n- de po/en~ amen/o del .~ eny~-io sani/ano na~gonale i’ de ifls/ef,’no e~onoma’o pir
/irniglie, laporatod e impn.re coiflito’e .Il/~Vhcfl,wfl~i epu/emwlogic’a da C’CI ‘/D-!~’, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o. Thi del i” marzo
202(1 ed entrato in vigori in pari data,
visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020. a. 2, recante “Mi.rure nrgen/i in ,na/ena di a~’cezeo al ~w/ito e di adempinen/i/iscali per le imprese. di
pc/en .‘peaa/i ‘lei se//cn s/ra/eiji’i. ,w,uj’/ ieienvnfl i» maenia di sa/tue e /91cm. di prorqa di iennini amminislrafivi e pmee.owafe”, pubblicato nella
G;izzetta Ufficiale n. 94 dell’B apn]e 202)) cd entrato in vigore In pan tIit;i;
visto l’arr. 83 eomma 6 1).!.. I -, marzo 2i12)) n. 18 che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da CO\’ll) 19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’.ittiviii giudiziaria. per il penodo compreso tra il 16 aprile ed il 3() giugno, prc~ ede, ‘enriti
l’autonra sanitaria regionale, per i1 i r:imite t’e] Presidi ole t’ella Giunta della Regione e il Consiglio dell’Ordine degli \n oi ‘ti,

l’adozione di misure organizzative, ;iiiclie relative alla Iratiazione degli affari giudntian. necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igienico sanitarie fornite dal \ [austero della Salti tc. al fine di evitare assembramen ti all’interno dell’ufficio giudiziano e
contatti ran’icinati tra le persone;
visti i DPCM del 9 e Il marzo 202)) e ordinanza o. 29 del 13 aprile 2(12(1 dcl Presidente della Giunta della Regione Calabria;
lette le linee guida di cui dIa deliberi ( ‘S.\l 5 marzo 2021), le ulteriori linee guida in ordine all’imergenz-a sanitaria Covid 1’) all’esito
dcl 1)1... n. Il 8.3.2020, conienote nella delil,era Il marzo 2(2)) e quelle formulatc dal Presidente della Corte d’\ppello di

atanzaro in data T fcbl,r.ito 2U2. i, ti lai,ve all’azione di conttniinento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
‘~isti i decreti di questa Presidenza no. prot. 1062 del 1)2 13 2020, 1343 del 9 3 2 21, 134S dcl IO 1)3 2)120, 1485 del 1 (3 21)2)),
l4S5 c 1 del 18/03/2020.53 dcl 2i1 3 2(2(1 e l49 del i9 (‘4 2020, relativi alle misure precauzionali, all’accesso agli uffici callo
svolginienrt) dell’atti~’it~ gitidizia ria e ,niiinniistrativ,i alli ire nio degli stessi nel periodo dell’emergenza sanitaria;
l~r~o atto dci protocolli d’intesa per lo s~’tilgimtnrc delle udienze civili e penali con il C.O..\. di Crotone, i1 Procuratore della
Repubblica di Crotone e gli alti-i orgiiiistni e. pprescn tativi del foro locale;
ritenuto clic, nel rispetto di qunilo i. onventito nel ncliiam,ito Protocollo d’intesa, con nfenniento all’udienza del 1~O5.2O2O
tenuta dallo scrivente giudice inon t rati presso l’aula del Palazzo di Giustizia, i seguenti procedimenti nentnno nei
parametri ii,dic~iri per l’ind~viduaziont te it icedimenti la i. ul trattazioni è consentita:

proc. n. 1356/2019 RG\R, Rullo, I issin per le ore 9.t TR Vfl’ \‘/ioNl: J’.VE\TU ui: con l’intenento degli an ti Lgo
Bonaccio;
- proc. o. 2956/2019 RGNR, (~hirio -i, ntcsct~ fissato per e ore 9.45. lRA’lT.\ZIONE, escLissione doti. Papaleo e disiu~sione
con l’inten’enro degli avv,ri I :ahriz o ‘i ‘~ i i Sergio Rorundo,

proc. n. 3425/2018 RG\R, .\rena Giuseppe fissato per le ore 9.l5 (I1UF1’.\ZIUNG ) con l’intenento degli an’.ti .\rcna
c;iuseppe)i;
• proc. n- 831/201’) RCh\R, Pinllo ( i pe fissato per le ore 9.30 (lThVli.\/.IONE) con l’intervento degli an-ti Romano

DISPONE
I.a trasmissione del pres i r n ‘i dnnenio al ( (. \. del foro di Crotone al fine di organizz ire l’udienza ~uddetra nel nspet io delli
esigenze di tutela della sabre pulililie:i. nonché l’affi’isionc dello stesso nell’atrio c’e1 Palazzo di (siustlzia.

MANDA
la Cancelleria per la torni nic;iziont di coniperenza

rotone, 13,05.21120

- IL (;lUDI( I

Dott. Mihb~Ie Ciociola


