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TRIBUNALE DI AYEZZANO

- ordine di trattazione -
uprBNze 21 ueeeto 2021

Il giudice dott.ssa Fmncesca Gteco,

preso atto del ptowedimento di modifica tabellare del 10 maggio 2021, n. ptot. 1127 /USC;
tenuto conto dei ptowedimenti adottati dal Ptesidente del Tribunale di Avezzano, nonché del Ptotocollo
stipulato coo il Consiglio dell'Otdine degli Awocati e le Camete Peoali;

evidenziato che l'udieoza penale vertà celebtata a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 co. 3 c.p.p. e 23 d.l.

137 /2020, nel tispetto delle prescdzioni anti-Covid- 19 (utilizzo di dispositivi di protezione individuale,
rgjentzzrztone delle mani, dis ""iamento sociale);

DISPONE
che all'udienza monocmtica del 21 maggio 2021 (Ruolo dottssa Cognetti) vertanno rattati negli orari
stabiJiti i ptocessi di seguito indicati, per crascuno dei quali viene indicata l'attività da effettuate:

r.g.o,r. r,g. dib attivita otano

1) 850/2012 91/2015 VeriEca esito notifi.ca p.o. 09:00

2) 784/2019 589/2020 Apertua dibattimento/rito altemativo 09:10

3) 354/2019 148/2021 Apemra dibattimeoto 09:2O

4) 1235/2019 486/2020 Apemua dibattimento/rito altemativo 09:30

s) 1424/2019 643/2020 Apertura dibattimento 09:50

6) 2275/2020 149/2021 4 testi p.m 10:00

T 150/202r 2196/2020 Aperora dibattimento + esarne P.o. 10:30

8) 16s5/2018 651/2020 Apem.ua dibattimento + esame P.o. 11:00

e) 1674/2018 739 /2019 1 teste p.c. * esame.imputata * 2 testi difesa 11:30

10) 218s/2009 215/2011 Istruttoria (no testi) * discussione 72:00

11) 22s5/2020 147 /2021 Esame p.o. + 1 teste p.m. 72:20

12) 12s/2021 214/2021 2 testi p.m. * esame impuato + evenL

discussione

l2:50

13) 1425/2019 422/2020 Esame imputato * I teste difesa * ev. disc. 73:45

14) 174/2018 r071/2018 Esahe irnputato + discussione 74:30

1s) 20/2019 1025/2019 Esame impuato + discussione 15:15

16) 806/2012 292/2016 Esame imputati * 5 testi difesa 16:00

Si invitano le parti a citare tempestivamente i testimoni pet l'udienza indicata e ad effettuate le ptoduzioni

documentali ptedisponendo apposito indice, nonché ad anticipate eventuali riti alternativi.

Tuai gli altd procedimenti fissati pet il medesimo giomo venanno liIJIi4d direttamente in udienza in
conformità a quanto stabilito con i prowedimenti del Presidente del Tribunale.

Si comumchi.

Arezztno,lS mtggjo 2021
Il Giudice

dotLss Greco


