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TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il Giudice, dott.ssa Camilla Cognetti,

esaminati i fascicoli fissati per la trattrzione per l'udienza monocratica del l6 oprile 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. E3l del 9 Maggio 2020;

visti il proyvedimento presidenziale prot. I176 del 30 giugno 2020 ed i successivi Prowedimenti di proroga della

situazione emergenziale;

considerata la necessità di contemperare I'esigenza di tranazione dei procedimenti con quella della tutela della salute e di
garantire il necessario distanziamento nel corso della celebrazione dei processi,

indica i procedimenti che saranno u-attati e le relative fasce orarie come segue:

l) Proc. n.774llE RGNR, costituzione delle parti ed apertura del dibattimento, ore 9'00;

2) Proc. n. l126119 RGNR, remissione di querel4 ore 9'10;
3) Proc. n.412021 R.C.E.M., camera di consiglio, ore 920;
4) Proc. n. l'178/19, costituzione delle parti ed apertura del dibattimento, ore 9.30;

5) proc. n.2275t2020 RGNR, costituzione delle parti, apertura del dibattimento ed esame di un teste di
polizia giudiziaria (citazione a cura del PM), ore 9,40;

6) Proc. n. 1265/16 RGNR, esame di 3 testi della difesa, ore 10'00;

7) Proc. n.2485107 RGNR, esame di 2 testi del PM, ore l0J0;
8) Proc. n. 1755/18 RGNR, esame di un teste del PM, ore 11'00;

9) Proc. n. 980/19, apertura del dibattimento ed esame del teste indicato dal PM, ore 1lJ0;
l0) Proc. n. 1438/19 RGNR, esame di 3 testi del PM, ore 12'fi);
I l) Proc. n. t58/16 RGNR, esame di 2 testi del PM, ore l2J0;
l2) Proc. n. 1614113 RGNR, esame di 2 testi della difesq ore 13'00;

13) Ptoc. n.2256117 RCNR, discussione, ore 13'30;
14) Proc. n. 2289118 RGNR, esame del teste indicato dalla difesa e discussione, ore 14'(X);

l5) Proc. n. 966/18 RGNR, esame della persona offes4 ore l4J0;
l6) Proc. n. 475119 RGN& esame del residuo teste della difesa e discussione, ore 15'30'

Gli altri processi fissati per 11 16.4.2021 saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con i
prowedimenti del hesidente del Tribunale in data 8 7.2020 e del l'7 .2.2o21.
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