
TRIBUNALE DI AYEZZANO

- ordine di trattazione -
I'DIENZA 17 MA,GGIO 2021

Il giudice dott.ssa Ftancesca Gteco,

pteso atto del prowedimento di modiEca tabellare del 10 maggio 2021, t. prot 1127 /USC;
teouto coflto dei ptowvedimentì adottati dal Presideote del Tribunale di Avezzano, nonché del Ptotocollo

stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Awocati e Ie Camere Penali

evrdenziato che l'udienza penale verrà celebtata a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 co. 3 c.p.p. e 23 d.l.

137 /2020, nel tispetto delle ptescdzioni anti-Covid-19 (utilizzo di dispositivi di ptotezione individuale,

\iedzzrzione dgllg mani, distanziamento sociale);

DISPONE
che all'udienza monocratica del 17 fr gglo 2021(Ruolo dott.ssa Cognetti) venaono trattati negli orari

stabiliti i ptocessi di seguito indicaq per ciascuno dei quali viene indicata l'attjvrtà da effettuate:

?«m,,ttss[ux .

@

Si invitano le pati a citate tempestivamente i testimoni pet l'udienza indicata e ad effettuare le ptoduzioni

documentali predisponendo apposito indice, nonché ad anticipare eventuali riti altemativi.

Tutti gli altri procedimenti Essati per iI medesimo giomo verranno rinviati ditettamente in udienza in

confornità a quento stabfito con i ptowedirnenti del Presidente del Tribunale.

Si comunichi.

Avezzato, lL mtgjo 2021
Il Giudice

r.g.n.r. r.g. dib attivita oteno

1) 2204/2016 164/2019 Istruttoria (no testi) 09:00

2) 2314/2017 107 /2019 Esame 1 teste p.m. 09:15

3) 1644/2016 222/2019 Apemua dibattimento + 3 testi p.m 09:30

4) 1708/2018 933/2019 Esame 1 teste p.m. * esame imputato * testi difesa 10:00

s) 1190/2019 406/2020 Esame 2 testi p.m.+ esame imPutafl 10:30

6) 1268/2017 10s9/2019 Apertura dibattimento + esame 2 testi p'm. 10:45

7) 85/2018 897 /2018 Apemrta dibattimento + esame 3 testi p.m. 11:15

8) 480/2018 697 /2019 Apertura dibattimento * esame 2 testi P.m 71:40

e) 1656/2018 241/2020 Apernua d:battimento * esame 2 testi p.m 12:00

10) 1048/2019 474/2020 discussiooe 72:20

1 7) 1400/2019 2s2/2021 Apemua dibattimento 13:20

12) 1626/2019 13/2021 Apertua dibattimento+ esame 3 testi p.m. 13:30

1 3) 1348/2019 479/2020 Apettua dibatumento * esame 2 tesu p'm 14:00

1 4) 1625/2019 2s0/2021 Apemua dibattimen to 14:2O

1s) 1194/2019 480/2020 discussione 14:30

16) ssl/2019 76/2020 Esame 1 teste p.m. * esame imputato * discussione 15:30

dotr Gteco


