
Tribunale di Troni - Sezione Penale 

TRIBUNALE DI TRANI 
Sezione Unica Penale 

Il Giudice, dott.ssa Paola Buccelli, 

letto il decreto n. 46 del 7 maggio del 2020 del Presidente del Tribunale in Sede; 

letto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni in L. n. 27 del 2020, 
ulteriormente modificato dal D.L. n. 28 del 2020; 

rilevata la necessità di regolare Io svolgimento delle udienze penali per il periodo dal 12 maggio 2020 
al 31 luglio 2020 e di contemperare le esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica, limitando 
al massimo l'affluenza all'interno del Palazzo di Giustizia e di non determinare la paralisi dei processi 
penali; 

rilevato che la trattazione dovrà essere limitata a un numero massimo di dieci processi, in particolare: 

- 	processi con imputati sottoposti a qualsiasi tipo di misura cautelare o misura di sicurezza; 
- 	processi con imputati, anche liberi, la cui trattazione non richieda lo svolgimento di istruttoria 

(ove sia esaurita l'istruttoria dibattimentale e sia prevista la discussione, giudizi abbreviati, 
applicazione pena su richiesta delle parti, incidenti di esecuzione); 

P.T.M. 

dispone la trattazione, all'udienza del 25 maggio 2020, Tribunale di Trani, presso l'aula situata al 

primo piano del Palazzo Gadaleta, sito in Piazza Trieste 11. 1, dei seguenti procedimenti: 

N. SIGE 23/2020 incidente di esecuzione (istanza applicazione disciplina continuazione) 

ore 09:00 

R.G.T. 373/19 - R.G.N.R. 5368/17(esame imputato e discussione) 

R.G.T. 1760/16 - R.G.N.R. 1470/15 (discussione) 

ore 09:30 

R.G.T. 169/18 - R.G.N.R. 157/18 (discussione) 
	

ore 10:00 

R.G.T. 2924/18- R.G.N.R. 4040/17 (esame imputato e discussione) 	 ore 10:30 

R.G.T. 2984/18 - R.G.N.R. 6938/16 (esame imputato e discussione) 	 ore 11:00 

R.G.T. 2871/16 - R.G.N.R. 730/14 (esame imputato e discussione) 	 ore 11:30 

R.G.T. 2603/18 - R.G.N.R. 948/17 (esame imputato e discussione) 	 ore 12:00 

R.G.T. 2508/18- R.G.N.R. 4921/16 (discussione) 

ore 12:30 
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R.G.T. 1868/19- R.G.N.R. 710/19 (discussione) 

ore 13:00 

specificando che, per i processi fissati per l'esame dell'imputato e la discussione, ove l'imputato 
intenda sottoporsi a esame, i rispettivi difensori ne diano comunicazione mediante invio all'indirizzo 
di 	posta 	elettronica 	certificata 	della 	Cancelleria 	del 	Dibattimento 
(dibattimenio.trihunale.trani (/ìgiustiziacert.it) nonchè all'Ufficio di Procura almeno cinque giorni 
prima dell'udienza con l'avvertimento che, in tal caso, la trattazione del processo verrà differita; 

dispone che qualora le parti intendano avvalersi della celebrazione da remoto ne diano comunicazione 
mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata della Cancelleria del Dibattimento 
(dibattimento.tribunaletraniu?eiustiziacert.it) almeno cinque giorni prima dell'udienza e che, in 
mancanza, l'udienza sarà celebrata in presenza e a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 c.p.p., con 
esclusione della presenza di praticanti e tirocinanti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti 
(mascherine e distanza di sicurezza). 

Ordina la notifica di questo decreto ai sensi dell'art. 157 co. 8 bis c.p.p. ai difensori nonché la 
comunicazione al P.M. e al Consiglio dell'Ordine secondo modalità telematiche. 

Manda alla Cancelleria dell'Ufficio per gli adempimenti di competenza. 

Trani, 15 maggio 2020 

Il Giudice 

to .ssa PaoJBuccelli 
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