
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRESIDENZA

IL PRESIDENTE FF DELLA CORTE DI APPELLO

Premesso il provvedimento emesso in data 26.10.2021; 
rilevato che, come da interlocuzioni avute con la Prefettura, 

permangono gravi le condizioni metereologiche della provincia di 
Catania sino a venerdì 29 ottobre;

rilevato che lo stato del Palazzo di Giustizia di Piazza Verga 
è quello già descritto nel provvedimento sopra indicato e che le 
condizioni avverse impediscono un immediato ripristino dei 
luoghi ;

rilevato che pertanto permangono le ragioni per le quali, con 
il provvedimento sopra indicato, è stata disposta la sospensione 
delle udienze, salve le precisazioni di cui si dirà;

per le giornate del 28 e del 29 ottobre 2021 la sospensione 
di tutte le udienze penali della Corte, ad eccezione di quelle 
relative a processi con imminente scadenza dei termini della 
custodia cautelare, salvo che vi sia richiesta di rinvio da parte 
dell'imputato, anche tramite il suo difensore;

rimette a ciascun Presidente di sezione la valutazione sulla 
imminenza della scadenza dei termini e la valutazione della 
richiesta di rinvio;

dispone la sospensione di tutte le udienze civili in presenza , 
in esse comprese le udienze c.d. miste, nelle quali la 
trattazione di alcuni procedimenti è orale mentre la trattazione 
di altri è cartolare;

dispone che tutti i Presidenti di sezione provvedano, 
compatibilmente con l'eccezionaiità della situazione, a 
predisporre con tempestività i rinvìi di ufficio delle udienze 
sospese , contenendo i tempi dei detti rinvìi.

Catania , 27 ottobre 2021

DISPONE

Il Presidente della Corte ff 
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