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TRIBUNALE DI AVEZZANO

ll Giudice, dott.ssa Daria Lombardi,

esaminati i fascicoli fissati per la trattazione per I'udienza monocratica del 4 dicembre 2020;

preso atto dei criteri indicati con provvedimenti presidenziali prot. N. 657 del 6 Aprile 2020, prot. N. 6l del 7 Maggio
2020, e prot. N. 831 del 9 Maegio 2020;

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

considerata la necessita di contemperare I'esigenza di trattaz ione dei procedimenti con quella della tutela della salute, e

garantire il necessario distanziamento nel corso della celebrazione dei processi,

indica i seguenti procedimenti da trattare con scaglionamento per fasce orarie:

l) RGNR l716lt7, esame dei testi MARANGONI e ZACCHIA, con citazione a cura della difesa dell'imputato,
ed esame imputato qualora compaia e consenta, ore 9,00

2) RGNR 2036/t7, esame dei testi del PM operanti di PG DI BIASE SANTE e DEL GROSSO LORENZO-
citazione a cura del PM, ORE 9J0;

3) RGNR 2475114, verifica esito ricerche irreperibili, ore 10,fi)
4) RGNR 194/19, verifica accettazione da parte dell'imputato della remissione di querela-udienza senza citazione

testi, oRE 10,10
5) RGNR f360/lt, eventuale dichiarazione di assenza dell'imputato ed apertura dibattimento, ORE 10'20;
6) RGNR ll70lr7, esamedin.3 testi del PM ( MAZZELLI GIOVANNLMAZZELLI FABIOLA, GAGLIARDI

LORENZO{a citare a curò del PM) ed esame dell'imputato se compare e consente, ore l0J0;
7) RGNR 2140/lE, eventuale dichiarazione di assenza dell'imputato, aperturà del dibattimento ed esame di n. 2

testi del PM (PO TACCONE MANUELA, OPERANTE Dl BARTOLOMEO STEFANO, citazione a cura del

Pm), ORE 11,00;
8) RGNR 2035/17, esame della PO CERASANI SERGIO e dell'oPerante di PG CAPPIELLO GIUSEPPE

(citazione a cura del PM), ORE I lJ0;
9) RGNR E4E/15, produzione documentale da parte del Pm e discussione, ore 12,00;

l0) RGNR 2196115, esame di n. 2 testi della difesa (DI DOMENICO MARCO, BABUSCI PIETRO), 1230;
I l) RGNR 986/18, produzione documentale da parte della difesa dell'imputata e discussione, ore 13'00;
l2) RGNR 1726118, eventuale dichiarazione dj assenza dell'imputato ed apertura dibattimento, ore 13,20

13) RCNR l8l5/15, eventuale dichiarazione di assenz degli imputati, apertura del dibattimento ed esame

op€ranti ERAMO HERMES e SORGI CARLO (citazione a cura del Pm), ORE l3J0;
l4) RGNR t 788/17, esame dell'ulrimo teste del PM (MORGANTE ROBERTA-gia citata a cura della Cancelleria)

e discussione, ore t4,00;
l5) RGNR lt05/lE, discussione, ore l4J0;
16) RGNR 3145/0?, esame di n. 4 testi del PM (COSIMATI, MANZOCCHI, MASI, CATARINACCI-da citare a

cura del Pm), ore 15,00

Avezzano, 26 novembrc 2020 .

Il Giudice

Dott.ssa Daria


