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'X.
TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il Ciudice, dott.ssa Camilla Cognetti,
esaminati i fascicoli fissati per la trattrzione per l'udienza monocratica del 7 mrggio 2021;
preso atto dei criteri indicati con prowedimenti presidenziali prot. N. 657 del 6 Aprile 2020, prot.
2020, e prot. N. 83t del 9 Maggio 2020;

N.6l

del 7 Maggio

visti il prowedimento presidenziale Prot. 1176 del 30 giugno 2020 edi successivi Prowedimenti di proroga della
situazione emergenziale;

della salute e di
considerata la necessita di cont€mperare l'esigenz di trattazione dei procedimenti con quella della tutela
processi,
dei
garantire il necessario distauiamento nel corso della celebrazione
indica i procedimenti che sarènno i?ttati e le relatiYe fasce orarie come segue:

l) Proc. n. 120/2020 RGNR, scelta del rilo, ore 9'00;
2) Proc. n.2776t11 RGNR, serza incombenti per le parti, ore 9'15;
3j Proc. n. 5?5/19 RGN& costituzione delte parti ed apertura del dibattimento, ore 9'30;
+) froc. n. 575/17 RGNR, costituzione delle Parti ed apertun del dibattimento' ore 9r0i
Si

6)
Zi
8j
Si
l0)

proc. n. 154/18 RGNR, esame teste ex art. 507 c.p.p. (citazione a cura della cancelleria) ed eventuale
discussione, ore 9,45;
Proc. n' 448/16 RGNR, apertura det dibattimento ed esame di un teste del PM, ore 10'00;
proc. n.2336114RCN& ésame di un teste del PMeditretesti della Parte civile, ore 1020;
Proc. n.227 512020 RGNR, esame di quatffo testi indicati dal PM, ore 10§0;
proc. n. 1218/18 RGNR, costituzione aette parti, apertura del dibattimento ed esame di un teste del
PM, ore 11'30;
Proc. n. lz,stts RGNR, esame di un teste ex art. 507 c.p.p. (citazione a cura del PM), eventuale
discussione, ore 1l'50;
,l908/17

RGN& apeÉura del dibattimento ed esame di due testi del PM, ore 12.15;
l) Proc. n.
lzl rmc. n. 1766/18 RGNR, apertura del dibattimento ed esame di un teste del PM' ore 12'40i

I

l:j

l4i
l5)
t6;

proc. n. 1904/16 RGNR, àpertura del dibattimento ed esame di due testi del PM, ore 13'fi);
proc. n. 595/18 RGN& esame istanza di ammissione alla sospensione con messa alla prova- ore 13.45;
Proc. n. 1054/09 RGNR, discussione, ore l4'(X);
rroc. n.233t2020 nC élp, n. 233/2020 RGNR, esame di due testi con citazione a cura della difesa'

ore 15,fi1;
3O.4.2OZI saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con i
presidente
del iribun ale h dataS:l .2020, le cui disposizioni sono state estese qurnto all'eflicacia nel
prowedimenti del

Gli altri

processi fissati per

il

di emergenza, nonché secondo
del l8 l1 2020'
Avezzano
prowedimento del Presidente del Tribunale di
iempo in ragione della proroga dello stato
Aveztzno,

I mag,io

2021

Il Giudice
Dott.ssa Camilla Cognetti

le regole organizzative indicate

nel

