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TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
GIIIDICE: DOT[. PAOLO LEPIDI
IJDIENZA DEL GIORNO I.3.202I
ORDINE DI TR-{TT AZIONE

procedimenti penali di seguito indicati, ricadenti nell'odierna udienza - in
conformità alle disposizioni per la gestione delle udienze penali in ragione
dell'emergenza sanitaria in atto - saranno trattati secondo le rispettive fasce
orarie. L'udienza verrà celebrata a porte chiuse, ai sensi degli artt. 472, co.lll
c.p.p.,23 D,L. 13712020, atteso che la pubblicità potrebbe nuocere alla pubblica
igiene. Chi vi partecipa è tenuto a munirsi dei dispositiwi di protezione
individuale, procedere alla igienizzazione delle mani ed attenersi alle prescrizioni
impartite dal giudice.
Ciascuno dovrà attendere il proprio turno all'esterno dell'aula di udienza, senza
dare luogo ad assembramenti, osservando il distanziamento precauzionale e
facendo, owiamente, uso dei dispositivi individuali di protezione.
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PROCEDIMENTO E DESCRIZIOI\IE,A.TTIVITA
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Proc. a.92712018 R.G.N,R. - Esame testimoni PM (2), esame imputato, esame
testimone difesa (l), eventuale discussione - ore 9:0O
Proc. n.26712O18 R.G,N.R. - Esame testimone PM (l), esame imputato e discussione

- ore 9zil0

n. 269712O15 R.G.N.R.- Esame testimoni PM (2) - ore 10:10
n.2087/2013 R.G.N.R. - Esame imputato, esame 3 testimoni difesa - ore ll:(X)
n. lMI.l2OlT R.G.N.R. - Esame testimoni PM (2) - ore ll:45
n.l967l20l7 R.G.N.R.- Esame testimoni PM (2) - ore ll:t6
n. 2688/2015 R.G.N.R.- Esame 3 testirnoni PM - ore 12:20
n. 2308/2016 R.G.N.R.- Esame I testimone PM- ore 13:15
n. M92Ol7 R,G.N.R.- Esame 3 testimoni PM - ore 13:45
l0)Proc. n. 807/2018 R.G.N.R- Esame testimone PM (l), esame imputato - ore 14:30
ll)Proc. n.79512O16 R.G.N.R.- Esame 3 testimoni PM - ore lS:fi)
l2)Proc. n. l&5l20l2 R.G.N.R.- Attività di prima udienza (omettere
citazione/presentazione testimoni) - ore l6:(X)
l3)Proe. r, 390/2018 R.G.N.R. - Attività di prima udienza (omettere
citazione/presentazione testimoni) - ore 16:20
l4)Proc. n.l2?Ol20l.i R.G.N.R.- Esame testimone PM (f ), esam€ imputato - ore 16:45
l5)Proc. n. 1788/2018 R.G.N.R. - Esame testimoni PM (2) - ore 17:10
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prowvederà, invece, al rinvio in udienza, ad altra data, dei restanti
procedimenti penali fissati per l'odierna udienza, secondo le modalità stabilite
con provvedimento del Presidente del Tribun ale di Avezzano del giorno
8.7.2020,Ie cui disposizioni sono state estese quanto all'efficacia nel tempo in
ragione della proroga dello stato di

Si

ernetgenza) nonché secondo le regole organizzative indicate nel provvedimento

del Presidente del Tribunale di Avezzano del I8.1L2020.

