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PROT.

Firenze, )q,

Decr.
Il Presidente,
consid ata l'emergenza derivante dall'infezione da COVID-19 e la normativa
primari e secondaria ad oggi esistente in materia;
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rilevatc che da segnalazioni dei presidenti di sezione penale in data 18 marzo
2020 r'ulterebbe che l'aula n. 4, attualmente adibita alla celebrazione dei
giudizi birettissimi a carico degli arrestati in flagranza di reato, si palesi in
alcuni bsi ( ad esempio allorchè l'arresto riguardi una pluralità di persone)
inadegi ata a consentire il distanziamento sociale di almeno un metro tra tutti i
soggett partecipanti all'udienza;
preso tto che non infrequentemente stazionano nell'aula di udienza anche
sogget4 non strettamente necessari alla celebrazione del giudizio , con ciò
render4o più difficoltoso il rispetto delle regole sanitarie e di sicurezza imposte
dall'epiJemia in atto;
accerta
che tra le aule a disposizione del Tribunale l'aula n. 28, poco
utilizza fino al 15 aprile 2020 in ragione delle disposizioni restrittive adottate
dall'art. 83 del DL. 18/20, essendo di più ampie dimensioni rispetto all'aula n.
4, consenta di meglio rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro e
nel con mpo assicuri le esigenze di sicurezza e di prevenzione di fuga degli
arresta t. in quanto è collegata con il piazzale esterno da un percorso dedicato
che co sente di assicurare le esigenze di sicurezza collegate allo stato di
detenzi ne degli imputati;
DISPONE
Fino al 15 aprile 2020, e comunque fino a che perdureranno le esigenze
precauz onali collegate all'infezione da COVID-19 i giudizi per direttissima per i
quali no è stato possibile procedere alla celebrazione con la videoconferenza o
con mo alità telematica e da remoto, verranno celebrati in presenza nell'aula
n. 28.
I magirati incaricati della celebrazione delle udienze avranno cura di
consent(re la permanenza nell'aula solo dei soggetti strettamente necessari alla
celebra1one dell'udienza, potendo gli altri soggetti eventualmente presenti (

ad esempio, ufficiali ed agenti di PG ulteriori rispetto a coloro che presentano
in udienza l'arrestato, eventuali soggetti terzi) attendere nell'ampia zona
antistante l'aula e in maniera tale da non creare assembramenti.
Si comunichi ai magistrati del Tribunale, alle cancellerie, al dirigente
amministrativo, al Procuratore della Repubblica e all'Ordine degli avvocati di
Firenze.
IL PRE4'JÌ6StE
(Marii&4k.)
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