
TRIBUNALE DI BARI 
Prima Sezione Penale 

Il giudice, dr. Michele PARISI, 

comunica rende note le seguenti disposizioni relative ai processi fissati alla 

UDIENZA MONOCRATICA di MARTEDÌ 2 marzo 2021  

In ossequio alle disposizioni impartite dai presidenti delle sezioni penali dibattimentali in ordine al 
numero e alla modalità di celebrazione dei processi indicati allo scopo di evitare assembramenti attesa 
l'ingravescenza della emergenza epidemiologica e, in particolare, della necessità di contingentare per fasce 
orarie le trattazioni dei procedimenti; 

ritenuto il rispetto del limite numerico stabilito per la trattazione, constatato il rinvio mero dei 
processi non rientranti nel novero di quelli da trattare; 

stabilisce come segue gli orari di chiamata e l'attività dei seguenti processi: 

R.g.n.r. Imputato 
Attività 

1.  148 10/16 CIULLA Vanessa 
MASSARO Tommaso Ore 9,15— prima comparizione 

2.  13210/18 CUCELE Leonardo 
Verifica notifica persona offesa - prima udienza 
ore 9,30 

3.  9912/17 PARTIPILO Antonio Ore 9,45 Prima comparizione 
4.  5647/14 PISANELLO Quintino +4 Ore 10,00 Prima comparizione -verifica notifica 

5.  3624/16 POLIGNANO Giovanni Ore 10.15 Verifica remissione querela 

6.  13412/12 SARCINA Saverio Ore 10.30 conferimento incarico peritale 

7.  6044/16 MUNEROTTO Marisa 
Istruttoria e discussione - rinvio 
ore 15,00 

8.  21240/15 PADOLECCHIA Maria Istruttoria e discussione ore 15,00 
9.  16309/12 SURiO Piero Ore 15,30 per istruttoria—rinvio 

10.  11112/13 
MASELLI Gioacchino 
SPAGNOLETTA Mauro 

15,30— discussione 

11.  308/21 PALLOTTA Salvatore Ore 16,00 seguito direttissima 
12.  11810/16 LAGRASTA Carmela 16,00 repliche 
13.  564/21 TANGORRA Michele Ore 16,00 seguito direttissima 

Per i processi per cui è previsto il solo rinvio, non saranno citati testimoni e le citazioni saranno 
revocate.  

Dispone che il presente provvedimento sia: 
comunicato alla procura della Repubblica affinché non citi i testimoni per i processi per i quali 

è previsto il solo rinvio;  
pubblicato sul sito del Tribunale di Bari; 
comunicato alla Camera Penale di Bari e al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di 
Bari, 24 febbraio 2021 	 Il Gi 

Mic 


