
Dlfurt s*ì*

TRIBUNALE DI AYEZ,ZANO

ll Giudice, dott.ssa Camilla Cognetti,

esaminati ifascicoli fissati per la trattazione per I'udienza monocratica del 9ap le2021;

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. 83 I del 9 Maggio 2020;

visti il prowedimento presidenziale prot. l176 del 30 giugno 2020 ed i successivi provvedimenti di proroga della
situaz ione emergenziale;

considemta la necessità di contemperare I'esigenza di trattazione dei proccdimenti con quella della tutela della salute e di
garantire il necessario distanziamento nel corso della celebrazione dei processi,

indica i procedimenti che saranno trattati e le relative fasce orarie come segue:

Proc. n. 2160/18 RGNR, costituzione delle parti ed esame richiesta ex art. 444 c.p.p., ore 9,00;
Proc. n.774113 RGNR, esito ricerche dell'imputato, or€ 9,15;
Prq.. n. 512021 Mod. 32, ore 9J0;
Proc. n. 1498/14 RGNR, costituzione delle parti ed apertura del dibattimento, ore 9J0;
Proc. n. 154/18, esame teste ex art. 507 c.p.p. (citazìone a cura della cancelleria) e discussione, ore
9.,l();

6) Proc. n.454118 RGNR, esame di 2 testi del PM, ore 10,fi);
7) Proc. n. 335/19 RGNR, costituzione delle parti, apertura del dibattimento ed esame di un teste di polizia

giudiziaria indicato dal PM, ore 10J0;
8) Proc. n.785/19 RGNR, costituzione delle parti, apertura del dibattimento ed esame di un teste di polizia

giudiziaria indicato dal PM, ore 10,45;
9) Proc. n. I164114, esame di un teste del PM, esame imputato, ore 11,00;
l0) Proc. n.245117 RGN& esame di2 testidella difesa, ore 11,15;
'l l) Proc. n. 1250/13 RGNR, esame di 3 testi del PM, ore llJ0;
12) Proc. n. 2336114 RGNR, esame di un teste del PM (già diffidato a comparire) e di 3 testi della parte

civile, ore 12.(X);
l3) Proc. n. 898/18, esame di 2 testi della difesa, orc 12,45;
l4) Proc. n. 154/2021 RCNR, esame di 2 testi del PM, ore 13,00;
l5) Proc. n. 147110 RGNR, esarne di 2 testi del PM, ore l3J0;
l6) Proc. n. 170/17 RGNR, esame di 3 testi del PM, ore 14,00;
l7) Proc. n. I 16119 RGNR, discussione, ore l4J0;
l8) Proc. n.66110 RGNR, discussione, ore 15.fl);

Gli altri processi fissati per il 9.4.2021 saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con i
prowedimenti del Presidente del Tribunale in data E.'l .2020 e del 17 .2.2021 .

Avezzano, 26 marzo 2021
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