CAMERA PENALE DI CATANIA SERAFINO FAMA’

Ill.mo Sig. Presidente del Tribunale di Catania
Ill.mo Sig. Presidente della Corte di Appello di Catania
p.c. Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania
p.c. Ill.mo Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catania

La Camera Penale di Catania “Serafino Famà“ segnala e chiede alle S.V. Ill.me
quanto segue :

Premesso che incombe la stagione estiva con una notoria alterazione metereologica
afferente la costanza di elevate temperature –
Premesso che in talune occasioni la celebrazione dei processi in tale situazione
diventa oggettivamente insostenibile (si segnala la sofferenza presso le aule Bunker
di Bicocca, presso il Palazzo di Giustizia Centrale in Piazza Verga e in taluni casi nel
dipartimento di via F. Crispi (anche in ragione delle dimensioni delle aule laddove
si devono celebrare diverse decine di procedimenti al giorno per ciascuna di esse e
in concomitanza presso più sezioni)Premesso che , in concomitanza di cio’, la curva dei contagi da Covid 19 purtroppo
risulta in crescita e che occorre attuare comportamenti e cautele preventivi in grado
di contenere la perniciosa diffusione del virus ( la Sicilia oggi occupa uno dei primi
posti tra le Regioni italiane per incidenza statistica) –
Premesso che gli impianti di climatizzazione dei locali deputati all’attività giudiziaria
cittadina manifestano limiti oggettivi di utilizzo a tutti noti -
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Tanto premesso e ritenuto , si chiede che , in via d’urgenza i Sigg.ri Presidenti del
Tribunale e della Corte di Appello adottino un decreto , al pari degli anni decorsi ,
affinché siano accolte per le predette ragioni , le istanze di rinvio dei difensori e-o
imputati impegnati nei procedimenti dibattimentali e camerali da celebrarsi in ogni
sede del Tribunale e della Corte di Appello ivi incluse le aule bunker di Bicocca Ct
(per i mesi di luglio e agosto c.a. ); il tutto con le consuete eccezioni ( processi con
detenuti, misure preventive in prossimità di perenzione, reati contigui alla
prescrizione , giudizi con parti civili costituite).

Si chiede che le istanze di rinvio possano pervenire via Pec presso le competenti
Cancellerie almeno cinque giorni prima della prevista trattazione dei processi e che
il rinvio , a seguito di distribuzione del carico sul ruolo, sia comunicato con lo stesso
mezzo almeno quarantotto ore prima all’Istante , sempre con posta certificata . Va
da sé la connessa sospensione ex lege dei termini di prescrizione dei reati rubricati
e per i quali viene disposto il rinvio post feriale.

Con Ossequio

Il Direttivo della Camera Penale di Catania

Fto il Presidente avv. Francesco Antille
Fto il Segretario avv. Francesco Branca
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