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11 giudice 

o Glesi 

Tribunale ordinario di Bari 

Sezione dei giudici per le indagini preliminari 

[I giudice Marco Galesi, 

considerato che al fine di rispettare le disposizioni di legge e le conseguenti misure organizzative 
adottate nel presente ufficio al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVJD-19. la  
trattazione dei processi in condizioni di sicurezza può essere garantita fissando le udienze in orari 
distinti e congruamente distanziati tra loro, tenendo conto della necessità di evitare assembramenti 
all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone; 

p.t.m. 

comunica alle parti che i processi fissati all'udienza dell 01/10/2020  verranno trattati presso l'aula 
N, ubicata al secondo piano del Palazzo di Giustizia di via Dioguardi n. 1, secondo le seguenti 
fasce orarie: 

1) R.G.N.R. n 11007/17 R.G.G.I.P.  

3504/18 (Vessio) 
ore 09:30 

2) R.G.N.R. n. 11796/17; R.G. G.I.P. 

7198/19 (Nocerino) 
ore 09:30 

3) R.G.N.R. n. 12210/17; R.G. GLP, 

1526/19 (Tatone) 
ore 09:30 

4) R.G.N.R. n. 3953/17; R.G. G.I.P. 

6887/18 (Caputi +5) 
ore 10:00  

5) R.G.N.R. a. 18916/13; R.G. G.I.P. 

4962/19 (Mossa) 
ore 10:00 

6) R.G.N.R. a. 1760/15; R.G. G.I.P. 

6603/18 (Saponara) 
ore 10:00 

7) R.G.N.R. n. 13172/16; R.G. G.I.P. 

6155/18 (Sala +1) 
ore 10:30 

8) R.G.N.R. a. 9734/18; R.G. G.I.P. 

6632/18 (R,toli+1) 
ore 10:30 

9) R.G.N.R. a. 14101/15; R.G. G.I.P. 

17504/16 (Monirr srl+1) 
ore 11:00  
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invita gli imputati, le altre parti private e i rispettivi difensori a non recarsi presso gli uffici 
giudiziari con eccessivo anticipo rispetto all'orario di chiamata, al fine dì evitare assembramenti 
e contatti ravvicinati tra le persone nei corridoi o all'esterno del palazzo di giustizia. 

Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

Bari, 21/09/2020 

Tribunale di Bari 
Sezione Indagini Preliminari 
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