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TRIBT]NALE DI AYEZZANO

ll

Girrdrce, dott.ssa Camilla Cogneni,

esaminan i fascicoli 6ssau per la trattazione per l'udicnza mo..cratica del 15 gen-oaio 2021;

q:9s9 afto der criteri indicati con prowedimenti presidenzia.lì prot. N. 657 del 6 Aprile 202e prot. N. 61 del 7 Ma8gr.r
2020, e prot. N. 831 del 9 Maggio 2020;
visro il provvcdimcnto Presidenziale pror. 1176 del 30 guppro 2020, oltre ai successrvi prowedimend di proroga
clclla
sihrazione emergenziale;

considerata la necessità di contemperare l'esrgenza di trattazionc dci procedimcnti con quclla della rutela della
salutc, c
garandre il ncccssario distanziamento nel corso della celebrazionc dei processr,

indica di seguito i processi che sararlìo trattat, all'trdienza, I'attività cla svolgersi e l'orario in cui saranno chiamad:

1)

2)
3)
'1)

5)

6)
7)

8)

D'AVOLIO A. +9, RG Mod. 32 reclarno,tl0 bis c.p.p., ore 9,00;
Proc. n.56/2l?0RGMod.32, camera dr consiglio, ore 9,10;
Proc. n. 1280/18 RGNR, n. 995/19 RGTRIB, coshtuzionc dclle parti cd apertura dcl dibattimenro, ore 9,20;
Proc. n. 1055/17 RGNR' n. l0f4l18 RGTRIB, esito ricerche nei confronti dr impr.rtato irrepe ribile, ore 9,30;
Proc. n. 1388/19 RGNR, n. 728/20m RGTRIB, costrhrzione dellc pani ed apemrra del dibaftimenro, ore
9,45;

Proc. o.384/19 RGNR, n.

399 /2020 RGTRIB, apernrra del dibattimento e programmazjone clell'attività
istruttoria, ore 9,501
Proc' n. 1338/13 RGNR' n.824/18 RGTRIB, rinnovazrorre del dibattimento ed esame n. 1 tesre pM (Trlia),

ore 10,00;

Proc' u. l3ul0/18 RGNR' o.990/19 RGTRIB, costinrzionc dclle parti, aache con rifenmenro all'cnrc cx arr.

39 d les. 231/01, evenhraÌe apertura del dibattimento e p.og.ammazione dell'attivirà isrmttoria, ore 10,30;
Proc. t,998 /?-020 RGNR, n.650/2020 RGTRIB, esamc cvenhra.le richiesra di dto altemativo o apcrtura clcl
dibattimerrto, ore 10,45i
10) Proc. n.2464/17 RGNR, n. 648/17 RGTRIB, rinnovazione del dibattimento, esamc n. 2 tesd t)M, csamc
imputato, ore 11,00;
11) Proc. n.475/19 RGNR, n' l2l/20 RGTRIB, rinnovaztrnc clibattimento ed esame trltedori 3 resti dcl t\\,I,
ore 11,30;
12) Proc. n' 816/18 RGNR, n.629119 RGTRIB, dnrrovazione della dichiarazione di aperhrra del clibattimerrto
ed esamc di n. 1 teste dcl PÀ4 ore 12,00;
1-3) Proc. n.237412017 RGNR, n.809/I8RGTRIB, dnnovazione dcl dibattrmento ed esame restc pgà indicaro,
ore 12,il;
14) Proc. n.718/15 RGNR, n. 390/18 RGTRIB, r'innovazione del clil>atumento, esame di n. 3 rcsti Pl\{, ore
t2,45;
15) Proc. n' 1054/09 RGNR, n. 2f3/14 RGTRIB, dnnovazionc del dibattimento ed evenruale cliscuss«.,ne, ore

9)

14,30i

16) Proc.

t.

1426/

l7 RGNR, n.

251/19 RGTRIB, dnnovazionc dcl dibattimeoto ed esame consulcnri tecnicì

dellc parti, ore 15,00;

I procedimenti di

se.grrito

irrdicati sararno rinviati

ir

udrerrza sul molo del dott. Paolo Leprcli, come da prowedimerìto

della Presidcrtc dcl 'I'obtna]e dt Avezzuro Prot.2142 del 2O.11.202.0
-

R(ìNR

21.39115,

-

ltcNR

-

R(ìNR

1096/1.1, RGTRIR 422/t6;
1135/1(r, RGTRIB 245118

RGTÌùB 382/18;

Gli altri processi fissati per il 15.1.2021 san-nno rinviati in trdienza in conformiù

dcl Prcsiderrte del 'l'ribunalc in data 8.7.2020.
Avezzano, 9 gcnnaio 2021
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