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Oggetto: Comunicazione relativa all'accesso degti
awocati" per il mese di aprile.

awocati presso la "sala

Facendo seguito alla Ns nota n. 6868ru/Matr/ del 19.03.2019, che ad ogni
buon fine si allega alla presente, ed a parziale modifica della stessa, si comunica

che l'accesso degli avvocati all'interno di Questa Casa Circondariale sarà limitato
alle sole ore antimeridiane dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (e non dalle ore 08:00

alle ore 13:00 come precedentemente comunicato), con conseguente esclusione

delle ore pomeridiane, fatte salve ovviamente le attività urgenti e non differibili,
quali, a solo titolo esemplificativo, le udienze di convalida e gli interrogatori di
garunzia.

Si chiede, pertanto, la massima diffusione della presenta nota.

Nel ringraziare per la collaborazione, sempre gentilmente offerta, si porgono
Distinti saluti
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Oggetto Comunicazione relativa all'accesso
awocati" per il mese di aprile.

degli awocati presso la "sala

Si comunica che per il mese di aprile, in consegvenza delle festività pasquali e
delle attività giurisdizionali che quotidianamente la scrivente Direzione è tenuta a
garantire, nonostante la carenza organica di personale, l'accesso degli awocati
all'interno di Questa Casa Circondariale sarà limitato alle sole ore antimeridiane
(dalle ore 08:00 alle ore 13:00), con conseguente esclusione delle ore pomeridiane,
fatte salve ovviamente le attività urgenti e non differibili, quali, a solo titolo
esemplificativo, le udienze di convalida e gli interrogatori dr garanzia.

Si chiede, pertanto, la massima diffusione della presenta nota.
Nel ringraziare per la collaborazione, sempre gentilmente offerta, si porgono
Distinti saluti.
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