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- rilcvaia la n*rssità di rrgolare lo syslgimento dell'udien:a penale del 05103n021 :rl line di
conremperare le esigenze di eonrasb all'emergenza epidrmiologica- limitando sl msssimo l'èllluenza
all'interno del Palazzo di Giustizia e di non delerminare la paralisi dei processì penali;
- risti il dccriro n. 87 del 0Er09/?0?0 e ia comunic&ziore del :4109/2020 dei Fresidents riel Tribrunale
di Trani reladvi alla sccessi§ di indicrzione degli orari di shiamata di eiuicun prccedimenro;
- leltù il prolocollo sonoscrillo dal Pr€sidente del Tribunale di 'l rani, ?rocuratore dclla Krpubbiita
presso il 'l'rihuntle e C§A di 

-l'rani 
in dara 0l |$YZA2Icon il quale è stata disciplinata I'attiyìtà di udien§

al fine di ridune al minimi: i risc,hi per gli op*ra»ri gliudiziari e per I'uten:ra dcrir.*nli dalla celebra:ioll{
delle udienze t dallo svolginrento della altirilà deglì uffici gìudiaiari;
preso atlo che deyonù essere r{rtlBli dinanzì al lribururle in cornprlsizione sonoeratiea non piir di 15

prùcedimenli per udienza, (al lim di salvàguardale le s$lule dei fe.§lir$oni e eÒnsulerri), tranne per i

proeessi riguardanlì impulati sottspssti a misura carrtelare personlle.
P,T,M.

disponr chc i processi gia fissati per l'udienza dibanimefitale del 0@19!1, §rc 09:30 {ol ssguilÒ,

presser il Tribunale di l'rani. Palazro"Iorrs§, ?.2?s Duomcr, Aula Collegio, siluata al primo piano, siano

cnsi divisi:
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Le caux ila trattarc s&rartno celebrale in presotza nel risp*ttr: delle nnrme igienico-sarrirarie r,igenri
{mascherile e distanza di sicurezza).
Ordina la comunica?ione al P.M. e al Consiglio dell'Ordisc second§ rncdalità relcmariche.
Dispcne darsi notizia mediante pubbiicazione nel siro §,eb del Tribunale.
Manda alla Proeurn della Repubblieà il §ede per gli adempimenri a proprio carico xeondo le
disposizioni del richirmalo prolocollo.
Manda alls C&ncclleria dell'Ll§cio pur gli *dempimenti di eompetcnra.
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