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TRIBUNA,LE DI AVE.ZZANO

Il Giudice, dott.ssa Camilla Cognetti,

esaminati i fascicoli fissati per la trattazione per l'udienza monocratica del 72 marzo 2021;

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

yisti il prowedimento presidenziale prot. 1176 del 30 giugno 202O ed i successivi prowedimenti di proroga della
situaz ione emergenziale;

considerata la necessita di contemp€rare l'esigenza di trattazione dei procedimenti con quella della hrtela della salute e di
garantire il necessario distarziamento nel corso della celebrazione dei processi,

indica i procedimanti che saranno hattati e le relative fasce orarie come segue:

1) Proc. n. 55/19 RGNR, costituzione delle parti ed apemra del dibattimento, ore 9,00;
2) Proc. n. 154/2021 RGNR, scelta del rito a seguito di concessione di termine a difesa, ore 9,10;
3) Proc. n. 66/17 RGNR, apertura del dibattimento ed esame persona offesa (citazione a cura del PM),

ore 930;
4) Proc. n. 20119 RGNR, apertura del dibattimento ed esame di un teste del PM, ore 9.45;
5) Proc. n. 1014/18 RGNR, esame 2 testi del PM, ore 10.15;
6) Proc. n.2126118 RGNR, apertura del dibattimento ed esame di un teste del PM, ore lO45;
7) Proc. n. 1960/15 RGNR, esame di tre testi del PM ore 11.15;
8) Proc. n. 1674117 RGNR, esame di un teste indicato dalla difesa Galotti e del consulente tecnico della

difesa Romano, ore 11,45;
9) Proc. n.22565/17 RGNR, esame 3 testi PM, ore 12,30;
I 0) koc. n. 1 I 80/l 8 RGNR, apertwa del drbattimento ed esame di rm teste del PM, ore 13,00;

ll) Proc. n. 2444117 RGl l& esame di un teste del PM orc 1330;
l2) Proc. n. l?64118 RGN\ costituzione delle parti, remissione di querela ed eventuale mcettazione, ore 14,fi);
13) Proc. n.336117 RGNR, rinnovazione del dibattimento, esame di un teste del PM, esame imputato e

discussione, ore 14,151

14) Proc. n.2184/17, rinnovazione del dibattimento ed esame dei testi indicati a prova contraria dalla parte
civile, ore 13,30;

15) Proc. n. 976116 RGNR, rinnovazione del dibattimento, esame ultimo teste della difesa ed eventuale
discussione, ore 14.30;

16) Proc. n. 66110 RGNR, discussione, ore lt(X);

Gli altri processi fissati per ll 12.3.2021 saranno rinviati in udienza in conformita a quanto stabilito con i
prowedimenti del Presidente del Tribunale ia dat^ 8.7 .2020 e del 17 .2.2021.

Avezzato,3 marzo 2021

D'ordine del Giudice
Dott.ssa Camilla Cognetti


