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TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il Giudice, dott.ssa Daria Lombardi,

esaminati i fascicoli fissati per la E-attazione per I'udienza monocratica del 27 NOVEMBRE 2020;

preso atto dei criteri indicati con proyvedimenti presidenziali prot. N. 657 del 6 Aprile 2020, prot. N. 6l del 7 Maggio
2020, e prot. N. E3l del 9 Maegio 2020;

visto il provvedimento presidenziale prot. I176 del 30 giugno 2020, oltre ai successivi prowedimenti di proroga della
situazione emergenziale;

considerata la necessita di contemperare I'esigenza di trattazione dei procedimenti con queìla della tutela della salute, e

garantire il necessario distanziamento nel corso della celebrazione dei processi,

indica iseguenti procedimenti da trattare con scaglionamento per fasce orarie:

l) , n. $/14 MOD 32, camera di consiglio, ORE 9,00;
2) , RGNR 475119, apernrra del dibattimento ed esame dei testi del PM IANNUCCELLI SARA (difiidata alla

scorsa udienza), IANNUCCELLI REMO E IANNUCCELLI ANTONIO (awisati dai legali delle pani civili)
ore 9J0;

3) RGNR 624116, patteggiamento, ore l0J0i
4) RGNR 2063/15, lettura determinazioni Presidente, ORE 10,40;
5) N, 56/20 MOD 32, camera di consiglio, ore 10,50;
6) RGNR l2flll13, esame delle PO BRICHA KATIMA e BRICHA HICHAM, esame dell'ulteriore teste del PM

CIAFFONE ETTORE (tutti già citati a cura della Cancelleria) ore I 1,00;
7) RGNR 460/16, esame di n. 3 testimoni della parte civile a scelta tra quelli ancora da escutere, orc I lJ0
t) RGNR 1694/19, valutazione istanza di sospensione del processo con Messa alla ProvE ORE 12,00
9) RGNR 466/18, esame dell'ultimo teste del PM (COLELLA VIRGINIA-da citare a cura dell'Uflicio di

Procura) esame imputato e discussione, ORE 12,10;
l0) RGNR 496/18, verifica esito ricerche imputato irreperibile, ORE 12,30;
I l) RGNR 1464/16, esame del teste di parte civile ANGELONE GIUSEPPE (citazione a cura della Cancelleria ) e

dell'ulteriore teste di parte civile PEP COLA TONY (citazione a cura del legale di parte civile), ORE l2J0;
t2) RGNR 586/14, eventuale dichiarazione di assenza dell'imputato, apertura del dibattimento ed esame di tre

testi del PM ( citazione a cura dell'Ufficio di Procura) ORE I3,00;
13) RGNR I753113, esame dell'imputato qualora compaia e vi consenta e scioglimento riserva su richiesta ex art.

507 cpp, ore l3J0;
t4) RGNR l9t6/17, esame imputato e discussione, ORE 14,00;
l5) RGNR 1548/18, esame imputato e discussione, ore 14,20;
l6) RGNR 1755/15, esame dell'ultimo teste del PM PACELLA CARLO (citaz ione a cura del PM) e dei testi della

difesa dell'imputato oDDI MARA e owczAREK ALICJA (citazione a cura della difesa), ore 14,20;

AYezzano, l9 novembre 2020

Il Ciudice

Dott.ssa bardi


