
  
TRIBUNALE   DI   BOLOGNA 

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

                                             

                                                               Il PRESIDENTE 

 

Viste le disposizioni emanate dal Presidente della Regione Emilia - Romagna di 

chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado, dei Musei, delle Biblioteche etc. e il 

Decreto del Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria del  23 febbraio 2020 

avente ad oggetto “Indicazioni urgenti per la prevenzione della diffusione del contagio 

da Coronavirus” ed al fine di evitare assembramenti di persone, si reputa necessario 

rinviare a data da destinarsi le udienze con imputati, avvocati o comunque parti 

provenienti dalla Lombardia, dal Veneto, dal Trentino Alto Adige,  dal Piemonte ed 

anche dall’Emilia - Romagna (zona Piacenza). 

A tal fine gli assistenti di ciascun giudice dovranno controllare i ruolini d’udienza, di 

tutta questa settimana, allo stato e salvo diverse disposizioni, ed eventualmente contro-

citare con SNT e con telefono, le parti interessate dai singoli procedimenti, previo 

accordo con il Giudice sulla data del rinvio. 

Analogamente si reputa necessario svolgere le udienze di convalida dell’arresto o del 

fermo e gli interrogatori di garanzia per soggetti detenuti, con videoconferenza dalla 

Casa Circondariale di Bologna. 

A tal proposito la Direttrice, dott. Claudia Clementi, ha posto a disposizione le relative 

salette per i giorni 25-26 e 29 febbraio mentre la situazione dovrà essere aggiornata per 

i giorni 27- 28 febbraio poiché tali salette risultano allo stato già impegnate mentre per 

il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dovrà essere valutata di volta in 

volta la disponibilità per il collegamento. 

Per quanto riguarda invece le misure cautelari non carcerarie per le quali il termine è 

di 10 giorni, si consiglia ai colleghi di aspettare il penultimo e l’ultimo giorno per la 

fissazione per comprendere l’evoluzione della situazione.   
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Pertanto si dispone che l’assistente del Giudice di turno e gli altri assistenti dei Giudici 

(per gli interrogatori di garanzia) prendano contatti con la Casa Circondariale di 

Bologna e con il DAP per la fissazione delle udienze in videoconferenza. 

Si indicano a tal fine, per i contatti con il DAP, i seguenti numeri telefonici:  

06.665911 centralino 

06.66591287/88/89 

Mail: videoconferenze.dgdetenutietrattamento.dap@giustizia.it  

A tal proposito i Giudici che impegneranno l’aula 9 per tutta questa settimana dovranno 

lasciare - se necessario - una finestra per consentire lo svolgimento delle suddette 

convalide e degli interrogatori di garanzia. 

P.Q.M. 

si dispone che sia data immediata esecuzione a quanto sopra prescritto. 

 

Bologna 24/2/2020                                                         Il Presidente di Sezione     

                                                                                         Dott. Grazia Nart 
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