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TRIBUNALE DI AVEZZANO

- ordine di trattazione -
r.JDrENzA 14 MAGGto 2021

II giudice dott.ssa Ftancesca Greco,

preso atto del prowedimento di modi-6ca tabellare del 10 maggro 2027, t. prot. 1127 /USC;
tenuto conto dei prowedimenti adottati dd Ptesidente del Tribunale di Avezzano, nonché del Ptotocollo
stipulato con iI Consiglio dell'Ordine degli Awocati e le Camere Penali;

evidenziato che l'udienza penale verrà celebtata a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 co. ! c.p.p. e 23 d.l.
137 /2020, nel rispetto delle prescnziom anti-Covid- 19 (utili"zo di dispositivi di protezione individuale,
rgjetizzaziore delle mani, distenziamento sociale);

DISPONE
che all'udienza monoctadca del 14 maggio 2021 (Ruolo doa.ssa Cogaetti) verratrno E4LlAd negli orari
stabiliti i ptocessi di seguito indicati, pet oascuno dei quah viene indicatz l'attività da effettuare:

r.g.n.r. r.g. dib attività otano
1) 3046/2020 2/2021 Apertura ditrattimento 09:00

2) s40/2018 246/2021 Apertura dibattimento 09:15

3) 2124/2018 4s2/2019 Esame p.o. * 2 testi p.m. 09:30

4) 378/2078 989 /2019 Esame 2 testi p.m. 10:00

s) 274/2078 764/2072 Esame 1 teste difesa * discussione 10:30

6) 14s5/2019 771/2020 Esame 2 p.o. 11:15

7) 7250/2013 289 /2071 Esame 3 testi p.m. 17:45

8) 147 /2010 468/2011 Esame 2 testi p.m. * event. discussione 72:75

e) 7215/2019 477/2020 Apetura dibattimento i 2 testi p.m 72:45

10) 715/2019 655/2020 Apemfa dibattimento ] esame 1 teste p.m 73:15

11) 524/2017 799/2078 discussione 13:45

12) 586/2016 811/2018 Esame 1 teste p.m. * esame imputato 14:45

1 3) 1865/2018 248/2021 Apertua dibattimento 15:00

1 4) 778/2016 955/2019 discussione 15:15

1s) 586/2014 1004/2019 Esame 1 teste difesa * event. dscussrone 16:00

16) 3745/2007 767 /2015 Esame 2 testi p.m. + 3 testi p.c. 16:30

Si invitano le pati a citare tempestivamente i testihoni pet I'udienza indicata e ad effettuare le ptoduzioni
documentali predisponendo apposito indice.

Tutti gli altri ptocedimenti Essati pet il medesimo g'iorno verranno gi!94Èi drrettamente in udienza in
conformita a quanto stabilito con i prowvedimenti del Presidente del Tribunale.

Si comunichi.
Avezzano, l 7 ma,glo 2027

Il Giudice
dott.ssa Francesca Greco


