TRIBUNALE DI SIRACUSA
PRESIDENZA
Il Presidente del Tribunale,
vista la richiesta pervenuta, in data odierna, da parte del Presidente del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, con la quale si è chiesta la proroga della
sospensione delle udienze, già disposta per la data odierna, per i giorni 28 e 29
ottobre 2021;
tenuto conto del protrarsi della situazione di allerta meteo per le giornate del 28 e
29 ottobre 2021 e della previsione di ulteriori precipitazioni, per le quali si
prevede, peraltro, uno spostamento delle perturbazioni che dovrebbe estendersi al
territorio della provincia di Siracusa;
considerato che persistono evidenti pericoli per l’incolumità delle persone
connessi, in particolare, agli spostamenti sul territorio, inevitabilmente necessari
a fronte della circostanza che le attività di udienza richiedono lo spostamento
quotidiano per Siracusa di numerosi avvocati provenienti non solo dai vari
Comuni del circondario ma anche dai territori di Catania e di Ragusa, nonché dei
Magistrati autorizzati a risiedere fuori dal Comune di Siracusa;
ritenuto che, pertanto, appare necessario disporre la proroga della sospensione
delle udienze in presenza;
considerato che devono essere, comunque, tenute le udienze di convalida non
rinviabili per imminente scadenza dei termini, nonché i processi con imputati
detenuti in cui, a giudizio del magistrato giudicante, sia imminente la scadenza
dei termini di custodia cautelare, fatta salva la possibilità per T imputato ed il suo
difensore di chiedere il rinvio deirudienza stessa, con le conseguenze di legge;
DISPONE

nei giorni 28 e 29 ottobre 2021 la sospensione delle udienze in presenza per il
Tribunale di Siracusa (ivi compresi gli uffici del Giudice di Pace anche in sede
distaccata) ad eccezione delle udienze di convalida non rinviabili per imminente
scadenza dei termini, nonché dei processi con imputati detenuti in cui, a giudizio
del magistrato giudicante, sia imminente la scadenza dei termini di custodia
cautelare, fatta salva la possibilità per Timputato ed il suo difensore di chiedere il
rinvio dell’udienza stessa con le conseguenze di legge.
Siracusa, 27 ottobre 2021.
Il Presidente dèi Tribunale
Dott. Dorotea1 uartararo

