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TRIBUNALE ORDINARTO DI AVEZZANO

1l GIUDICE, dott.ssa Marianna Minotti

alla luce dei prowedimenti govemativi adottati per fronteggiare I'emergenza COVID 19'

dei prowedimenti adottati dal Presidente del Tribunale di Avezzano, nonché del Protocollo

stipulab con il Consiglio dell'Ordine degli Awocati e le Camere Penali

DISPONE
Che all'udienza monocratica ?1.1.2021 verranno trattati negli orari stabiliti i processi di

seguito indlcati:

1)Proc.pen.n.68220lTr.g.n.r.attiviladiprimaudienzaeistruttoria9:00
2) Proc. pen. n. 126U2018 r.g.n.r. conferimento incarico al perito 9:15

3) Proc. pen. n. $?nO16 r.g.n.r. escussione del teste del P'M', esame imputato ed

eventuale discussione 9:3()

4) Proc. Pen. n. {El5t2016 r.g.n.r. escussione dell'ulti

imputato 9:30

5) Proc. pn. n. 173212019 r.g.n.r. escussione di un teste del P'M" esame im

mo teste del P,M. ed esame

e

ue
discussione 10:00

6) Proc. p3n. n. 168U2017 r.g.n,r. attività di prima udienza ed escussione delle d

percone offese 10:30

7)Proc.pen.n.$oa2o14].g.n'r.escussionedellapersonaoffesaeditretestidel
P.M. (no MOSTACCI) 1l:00

8) Prcc. pcn. n.73t20lE r.g.n.r. escussione due testi del P'M' 11:30

9)P'oG.pen.n.60712015r.g'n.r.escussionedellapersonaoffesaedesameimputato
l2:@

10) Proc. pen. n. 1891,il016 r.g.n.r. escussione di due testi della Difesa 12:30

11) Ptoc. pen. n. 3l9ll!018 r'g.n.r. escussione di tre testi del P'M' t2:45

12) Proc. pen. n. 23fin017 r.g.n.r. acquisizione di tabuhti, escussione di due testi

residui delh Dibsa e discuseione 13:15

13) Proc. pen. n. 1571n01E r.g.n.r. escussione dell'ultimo teste della Difesa e

dlscugsione 13:45

14) Proc. pen. n. {f/7lm2[ r.g.n.r. (aadd) escussione di testi residui del P.M. ed

esame imPutato 14:15

15) Proc. pen. n. 82t2019 r.g.n.r. attivita di prima udienza ed escussione delle

percone ofiese 14:45

16) Proc. pen. n. 35U2Ol4 r.g.n.r. escussione dei te§Ù residui del P.M. ed esame

imputato 15:15

17) Proc. pen. n. lE59r20l7 r.g.n.r' escussione di tre testi del P'M' l5:t[5
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Tut0 ql! rtùi prcoedlment lissetl Der ll qlorno 21.4.2021 verenno rinva.tl

dircue ln udienza lecondo lo m lità stabilita Protocollo in mrt!rir
oenrle del 6.t0.2020.

Si comunichi.

AvEzzano, '|'4.4.2021,

NA NOTTI


