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TRIBUNALE DI TARANTO 
Sezione G.I.P./G.U.P. 

Ai Sigg.ri Magistrati dell'ufficio Gip-Gup 
Al Sigg.ri Tirocinanti dell'ufficio Gip-Gup 

Al Sig. Direttore dell'Area Penale e dell'ufficio Gip-Gup 
Ai Sigg.ri Funzionari responsabili degli uffici Gip e Gup 

SEDE 

e, p.c.: Al Sig. Presidente del Tribunale 

e, p.c.: Al Procuratore della Repubblica 

e, p.c.: Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
TARANTO 

OGGETTO: attuazione del decreto del Presidente del Tribunale n. 76 del 25.08.2020, come corretto 
con decreto n. 77 del 26.08.2020 - utilizzo delle aule di udienza - accorgimenti 
organizzativi. 

In attuazione dei decreti del Presidente del Tribunale di cui all'oggetto, già noti e comunicati ai soggetti in 
indirizzo, nonché della nota interna diramata dal Presidente in data 26.08.2020 (con la quale è stata prospettata 
la disponibilità delle aule utilizzabili in alternativa per ciascun giorno della settimana, in relazione ai procedimenti 
che eccedano la capienza massima delle singole aule), per comodità dì consultazione e per agevolare l'operato di 
tutti i giudici della sezione e delle cancellerie, si riporta nella tabella seguente il prospetto complessivo delle aule 
assegnate per tabella a ciascun giudice, con accanto le aule utilizzabili in alternativa e con l'indicazione della 
rispettiva capienza massima (la dicitura "MVC" sta ad indicare la presenza dell'impianto per la Multi Video 
Conferenza tradizionale): 

RUOLO 
GIORNO 

Aula capien 
Aula alternativa NOTE  UDIENZA tare massima 

MARTINO Lunedì GIP 7 C 20 

Alessandrini (MVC) 
29 

ROMANO Martedì GIP 7 t1 è 30 martedì del mese)  
Aula C. Assise Appello (MVC) 18 

CARRIERE 	il Mercoledì GIP 7 C 20 (1)  

CAROLI Mercoledì C 20 

G 
t4àiiòvedi defii 

15 
Ex INCALZA Giovedì GlI' 7 Alessandrini (MVC) 29  

Aula Bunker (MVC) 76  

E 15 (2)  

G 
(2°-3°-4° venerdì del mese) 

15 

Alessandrini (MVC) 29 RUBERTO Venerdì CII' 7 
t1òè4ovenerdì_d&_h,es 

Aula C. Assise Appello (MVC) 18  

nker (MVC) 76 

drini(Y) - 29 
nerdì del mese 

LAulaC. MACCAGNANO Venerdì E 15 se Appello (MVC) 18  

nker (MVC) 76 

(1) previo coordinamento col dr. Caroli 
(2) previo coordinamento col dr. Maccagnano 
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Nella suddetta tabella, volutamente, non sono state riportate disponibilità alternative equivalenti in termini 
di capienza massima: ad esempio, quanto al ruolo Martino (udienza del lunedì in aula GIP), non è stata indicata 
l'aula famiglia (pure disponibile il 30  e 40  lunedì del mese), poiché quest'ultima ha una capienza massima di 7 
persone (escluse quelle poste al banco del giudice, ossia quest'ultimo, cancelliere, tirocinanti e addetti alla 
fonoregistrazione), che è Identica a quella dell'aula GIP; analogamente, quanto al ruolo Maccagnano (udienza del 
venerdì in aula E), non è stata indicata l'aula G (disponibile il 20, 30  e 40  venerdì del mese), perché avente la 
medesima capienza massima di 15 persone (conteggiate nello stesso modo). 

In tale contesto, I giudici interessati alle udienze del mercoledì (ossia il sottoscritto presidente di sezione 
ed il dr. Caroli) ed a quelle del venerdì (ossia il dr. Ruberto e Il dr. Maccagnano), dovranno coordinarsi fra loro, in 
un'ottica di vicendevole collaborazione, per celebrare processi che eccedano la capienza massima dell'aula GIP (di 
sole 7 persone); tali processi dovranno essere trattati, ove possibile e con preferenza, nella 20  fascia oraria (dalle 
ore 11.30 in poi), ove necessario anche mediante scambio delle aule (con gli opportuni avvisi sia nello statino 
affisso all'esterno delle aule di udienza, che In quello preventivamente comunicato al COA). 

In generale, e dunque con riferimento a tutti i ruoli, si dispone sin d'ora che, per i procedimenti per i quali 
sia ragionevolmente certa l'impossibilità di celebrarli rispettando la capienza massima dell'aula G.I.P. o 
dell'eventuale aula alternativa disponibile in quella singola giornata, il giudice dovrà rinviare il relativo 
procedimento ad un'apposita udienza a breve In una delle aule alternative disponibili, avvalendosi del sistema di 
prenotazione di cui alla nota interna diramata dal Presidente del Tribunale in data 26.08.2020; ditale necessitato 
rinvio, onde causare il minor disagio possibile all'utenza, dovrà darsi atto nello "statino" che dovrà essere inviato 
preventivamente al COA, tre giorni prima dell'udienza, come già previsto al punto 15) del provvedimento di questa 
presidenza di sezione n. 34/2020 prot. interno del 30.06.2020. 

Si richiamano per il resto, con riferimento alle norme di comportamento da osservarsi nella quotidiana 
itazione dell'ufficio e alle modalità di gestione delle udienze, tutte le prescrizioni di cui ai punti da lì a 10) 

30.06.2020 (che dovrà essere allenato in copia alla presente nota. con la dicitura "allenato 1"); quanto al punto 
113, le indicazioni ivi contenute circa la capienza massima delle singole aule devono intendersi sostituite da quelle 
riportate in questa sede. 

Si confida nella massima e responsabile collaborazione di tutti I destinatari della presente. 

Taranto, 31.08.2020 

Il Presidente della sezione G.I.P 
Dr. Pompeo Carriere 

(documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs, 85/2002) 

CARRIERE POMPEO 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587  
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