
"T

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI CALTANISSETTA

Oggetto: COVID 2019- Decreto-Legge 8 marzo 2020 nuli. Disposizioni generali
afferenti le udienze collegiali e monocratiche per il periodo dal 9 al 22 marzo
2020.

Visto l'art. 1 comma 1 del Decreto-Legge n.ll dell'8 marzo 2020 che ha disposto il

rinvio d'ufficio di tutte le udienze sino al 22 marzo 2020, ad eccezione di quanto

previsto dall'art.2, comma 2, lettera g);

Viste le linee guida predisposte dal Presidente della Corte di Appello di Caltanissetta

e dal Procuratore Generale in data 10.3.2020, concordate con tutti i Capi degli uffici

giudiziari del Distretto e i Presidenti dei Consigli dell'Ordini degli Avvocati del

Distretto;

Sentiti i Magistrati dell'Ufficio di sorveglianza;

DISPONE

come previsto dall'ultimo D.L. sopra citato, fino al 22.3.2020 non saranno celebrate

le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica,

camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano).

Fanno eccezione al rinvio disposto ex lege unicamente le udienze afferenti i

procedimenti nei quali sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e

quelli relativi ai casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi

dell'art.51-ter della legge n.354/75. Per tali procedimenti, pertanto, si terranno

regolarmente le udienze già calendarizzate e comunicate alle parti.

Quando ricorrono le condizioni previste dall'art.2, comma 2, lett. g), n.2 lettere a) e

b), i detenuti, i proposti o i loro difensori possono richiedere espressamente che si

proceda comunque alla trattazione dei procedimenti, nonostante il rinvio ex lege,

presentando con le forme di comunicazione più idonee, in particolare la PEC



(uffsorv.caltanissetta@giustiziacert.it), la relativa istanza. Per esigenze organizzative

l'istanza deve pervenire alla Cancelleria del Tribunale o dell'Ufficio di

sorveglianza fino a tre giorni prima dell'udienza, secondo le linee guida del

Presidente della Corte di Appello e del Procuratore Generale sopra indicate.

Segnatamente, per le udienze monocratiche che si svolgono nel giorno del giovedì, il

termine massimo è il lunedì antecedente fino alle ore 12,00; per le udienze collegiali

del Tribunale di sorveglianza che si svolgono il venerdì, il termine massimo è il

martedì antecedente fino alle ore 12,00. Sarà cura delle Direzioni degli istituti

penitenziari interpellare i detenuti eventualmente interessati a fare pervenire la

richiesta di trattazione dei procedimenti entro il termine suindicato.

Il Presidente del Tribunale ed i magistrati di sorveglianza, il primo in relazione alle

udienze collegiali ed i secondi in relazione alle udienze monocratiche di rispettiva

competenza, devono preliminarmente verificare la sussistenza delle condizioni di

legge, e successivamente disporre che il procedimento venga trattato all'udienza già

calendarizzata.

Il rinvio dei procedimenti sarà disposto a nuovo ruolo.

In relazione ai procedimenti di cui alle ipotesi indicate nell'art.2, comma 2, lett.g), gli

stessi saranno rinviati alle prime udienze utili successive al 22 marzo 2020. Nel caso

in cui si valuti, non ravvisandone l'urgenza, di disporre il rinvio delle udienze a data

successiva al 31 maggio 2020, il magistrato titolare assicurerà in ogni caso la

trattazione del procedimento rinviato entro il 31 dicembre 2020, eventualmente in

aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale

data.

DISPONE

la comunicazione del presente provvedimento ai giudici togati ed onorari e a tutto il

personale amministrativo del Tribunale dell'Ufficio di sorveglianza, nonché ai

Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto di Caltanissetta e alle Direzioni degli

istituti penitenziari del Distretto.



Per opportuna conoscenza si dispone, altresì, la comunicazione alla Presidente della

Corte di Appello di Caltanissetta e al Procuratore Generale.

Si dispone la pubblicazione del presente decreto nella sezione news del sito del

Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta.

Caltanissetta, 10 marzo 2020.

Il Presidente del Tr
Renata

lianza


