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TRIBUNALE DI AYEZZANO
- ordine di trattazione -

Il Presidente dott.ssa Zaira Secchi

preso atto dei ptovwedimentì adottati dal Ptesidente del Tribunale di Avezzano, nonché del Protocollo
stipulato con il Consiglio dell'Otdine degli Avvocati e le Camere Penali;

evidenziato che lludienza penale vertà celebrata a porte chiuse ai sensi degli am. 472 co.3 c.p.p. e 23 d.l.

137 / 2020, nel tispetto delle prescdzioni anti-Covid-19 (utilizzo di dispositivi di ptotezione individuale,
tgientzzrzione dsllg mqni, distanziamento soclale);

DISPONE
che all'udienza monoctadca del 4 maggio 2021 (dotrssa Ftancesca Greco) verranno trattati negli orari
sabiliti i processi di seguito indicat! per ciascuno dei quali viene indicata l'attività da effettuare:

rgnr r.g. dib attività otaflo

1) 1058/2076 539 /2018 istruttoria (no test) + discussione 09:00

2) 768/2076 683/2018 1 teste p.m. * esame imputato * discussione 09:20

3) 7096/2016 682/ 2018 istruttoria (no testi) + discussione 09:45

4) 1805 /2016 677 /2078 esame tesd p.m. (n. 1 residuo) + esame imputato +
esame testi difesa (n. 3 a scela)

10:00

s) 225/2017 397 /2018 esame tesd p.m. (n. 1) e difesa (n. 2) + esame

imputato * discussione

10:30

6) 798/201s 698/2017 esame testi p.m. (n 3) + esame imPutata + esarne

testi difesa (a prova contraria) t eventuale

discussione

11:00

T 7116/2017 504 /2079 esame testi p.m. (n. 3 p.o. + 1 p.g.) 11:30

8) 7776/2015 4O1/ 2015 esame tesù
discussione

p.m. (n. 3) + esame imputato + 12:00

e) 236/2015 683 /2017 esame testi p.m. (n. 1) e difesa (n. 1) * esame

inputato
72:45

10) 788/2017 50r /2019 istruttoria (no testi) 13:00

11) 2ou/207s 757 /2018 istruttoria (no testi) 13:10

12) 738/m17 662/ 2018 eventuali riti altemativi * apertura dibattimento '13:20

13) 7128/2017 662/ 2018 esame teste residuo p.m 73:40

14) 1518/2016 693/2018 istruttorìa (no tesQ + discussione 74l.30

1s) 2869 /2015 700/2017 istruttoda (no testr) + discussione 15:00

16) 726/m16 6s9 /2018 istruttoda (no tesù) + discussione 15:30

Si invitano le parti a citare tempestivamente i testimoni pet l'udietza' ìndiczta.

Tutti gli altd procedimenti Essati per il medesimo giomo verranno rinviati direttamente in udienza in
conforr à a quanto stabilito con i ptowedimentr del Presidente del Tribunale dell'08.07.2020 e del
15.07.2021.

Si comunichi.

Avezztno,23 rynle 2021
Il Ptesidente

Dott.ssa Zzit Seccht

,;l


