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Il uibunale di Palmi, riunito in camera di consiglio e composta dai

magistrati:

Presidente est.

Giudice

Giudice

Esaminata l'istanza avanzata nell'interesse di intesa ad

ottenere la sostituzione della rnisura della eustodia cautelare in careere cui in
atto l'imputato è sottoposto con quella degli arresti domiciliari" in ragione delle

patologre cui lo stesso è affetto;

Visto il parere contrario espresso dal PM;

Esaminata la nota inviata in data 1o.4-2o2o dalla Casa Circondariale di
secondigliaro ove si trova ristretto Illbddla quale emerge che

trattasi di soggetto affetto da problemi cardiocircolatori e da diabete mellito
seompensato;

Rilevato che dalla stessa relazione emerge che trattasi di patologie cui è
connesso un elevato rischio di complicanze e che pertanto il quadro patologico

cui è affetto l'imputato pone in serio pericolo la salute dello stesso in ragione

dell'epidemia COVID 19 che sta investendo iI nostro paese;

Considerato che la tutela della salute dell'imputato risulta preminente

rispetto alle eccezionali esigenze cautelari eonnesse al reato per cui ilIDè
ristretto siccàè le suddette esigenze pur esistenti potranno essere salvaguardate

mediante l'adozione della misura gradata degli arresti domiciliari;
Ritenuto pertanto che appare necessario concedere al 

- 

la
misura degli arresti domiciliari presso l'abitazione atteso ehe, stante

l'emergenza del momento appare del tutto inopportuno il ricovero
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dell'imputato in una struthra ospedaliera impegnata in quwto momento a

fronteggiare l'epidemia COVID rg;
P.Q.}I.

Sostituisce alla misura della custodia cautelare in careere imposta a

- 

quella degli arresti domiciliari da eseguirsi presso l'abitazione

del predetto. Pone alf imputato il divieto di comunicare con persone diverse da

quelle che con lo stesso eonvivono e di allontanarsi dal luogo di esecuzione della

misura serrzar l'autorizzazione dell AG procedente-

Ordina l'immediata scarcerazione delllmputato se non altrimenti
detenuto e che lo stesso raggiunga iI luogo di esecuzione della misura senza

scorta.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palmi ro aprile zCI2a

II Presidente est
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