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TRIBUNALE DI AVEZZ,ANO

Il Giudice, dott.ssa Camilla Cognetti,

esaminati i fascicoli fissati per la trattrzione per l'udienza monocratica del 19 aprire 202r;

PIT^o 
atto deigriJgri indicati con prowedimenti presidenziali prot. N. 657 del 6 Aprile 2020, pror. N. 6l del 7 Maggio2020, e prot. N. 831 del 9 Maegio 2020;

visti il prowedimento presidenziale prot. 1176 del 30 giugno 2020 ed i successivi prowedimenti di proroga dellasituazione emergenziale;

considerata la necessita di contemperare l'esigenza di trattazione dei procedimenti con quella della tutela della saÌute e digarantire il necessario distanziamento nel corso della celebrazione deì processi,

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

l)
2)
3)

6)
7)
8)

9) Proc. n. 388/19 RGN\ apertura del dibattimento ed esame di un teste del pM, ore 1r,15;
10) Proc. n. 576118 RGNR, apertura del dibattimento ed esame di dùe testi det prr,i, ore 1i,3ti;
l1) Proc. n' 834/19 RGNR, apert,ra del dibattimento ed esame di 2 testi del pM, oie 12,06;
l2) Proc. n. 3045/12 RGNR, esame di tre testi della difes4 ore 12,30 |
l3) Proc. n.586114 RGNR, esame di due testi del PM (persona offesa He Jun, con onere di citazione per

la parte civile, e teste di polizia giudiziaria, con orìere di citazione per il pM), esame imputato, ore
13,15;

14) Proc. n. r 170/17 RGNR, esame di un teste indicato dalla difesa e discussione, ore 14,00;
15) Proc. n. 180/18 RGN& discussione, ore 14,30;
16) ftoc. n. 888/19 RGNR, eventuale riunione al Prcc. n. 530/18 RGNR ed esame di 5 testi del pM, ore 15,fi);
17) Proc. n. 530/18 RGNR, valutazioni in ordine alla riunione del proc. n. 888/19 ed esame di 3 testi del

PM, ore 15,15;

_ 
Gli altri processi fissati per il 19.4.2o21 saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con i

prowedimenti del Presidente del Tribunale n data B..l .ZO2O e del 17 .2.2021.

Avezzuto, 12 aprile 2021

Proc. n. 1764118 RGNR, questioni preliminari in ordine alla procedibitità, ore 9,00;
Proc. n. 2160/18 RGNR, costituzione de e parti ed esame ri;hiesta ex art. 444 c.p.p., ore 9,r0
Proc. n.225512020 RGNR, costituzione dele parti, apertura del dibattimento ed-eiame di due testi di
polizia giudiziaria indicati dal pM, ore 9J0;
Proc' n. 17512020 RGNR, costituzione delle parti ed apertura del dibattimento, ore 10,00;
Proc. n. 534118 RGNR, esame di due testi dei pM, esame imputato e discussion", o." i0,bO;
Proc. n. 6512020 RGN\ esame delle richieste istruttorie, ori 10n30;
Proc. n.445119 RGNR, apertura del dibattimento ed esame di un teite del pM, ore 10,45;
Proc. n. l7l8/18 RGN& verifica regolare costituzione delle parti ed apertura del dibattimento, ore
11,10;

4)
5)

D'ordine del Giudice
Dott.ssa Camilla Cognetti


