
TRIBUNALE DI AYEZZANO

- ordine di trattazione -
TJDTENZA 11 cIUGNo 2021

Il giudice dott.ssa Francesca Gteco,

preso atto del prowedimento di modifica tabellate del 10 maggio 2021,n. prot.7727 /USC;
tenuto coflto dei prowedimenti adottati dal Ptesidente del Tribunale di Avezzano, nonché del Ptotocollo
stipulato con tl Consiglio dell'Otdine degli Awoczti e le Camere Penali

evidenziato che l'udienza penale vertà celebtata a porte chiuse ai sensi degli artt.472 co.3 c.p.p. e 23 d.1.

137 /2020, nel rispetto delle ptesctizionr anti-Covid-19 (util'izzo di dispositivi di ptotezione individuale,
'tglerizzaziote 

delTe maru, distanziamento socialQ;

DISPONE
che all'udienza monoctatica del 11 giugno 2021 (Ruolo dott.ssa Cognetti) veffanno E4IEA§! negli otad
stabiliti i processi di seguito indicati, pet ciascuno dei quali viene indicata l'attività da effettuate:

r.g,n.f. t.g. dib attività otano

1) 324/2019 414/2020 Valutazione esito m.a.p 09:00

2) 576/2019 724/2020 Apertura dibattimento/tito altemativo 09:20

3) 22ss/2020 147 /2021 4 testi parte ciwile * esame imputato 09:30

4) 60/202r 296/2021 Apemua dibattimento + 1 teste p.m. * esame

imputato
10:00

5) 704/2018 842/2019 2 testi p.m. * esame imputato 10:30

6) 1676/2019 294/2021 3 testi p.m 10:45

7) 217s/2018 918/2019 Apertuta dibattimento * 2 testi p.m. 11:15

8) 1944/2018 354/2020 Esame 3 testi p.m. (2 p.o. + 1 p.g.) 77:,40

e) 1604/2018 235/2020 Apertua dibattimento + 2 testi p.m. (p.o.+ 1 p.g.) 1200

10) 1s26/2017 365/2019 3 testi p.m. (2 p.o. + 1 p.g.) 72:15

11) 1998/2018 172/2020 3 testi p.m. + esame imputato * discussione 12:30

12) 88/2019 1106/2019 1 teste p.m. * esame imputato * event. discussione 13:30

13) 204s/2019 3s4/2021 Istruttona (oo testi) 74:75

1 4) 1590/2019 748/2020 Apertura dibattimento/rito altemativo l4:30

1s) 1425/2019 422/2020 Esame imputato * 1 teste difesa (a ptova contode)
{ discussione

14:45

16) 3145/2007 767 /2015 Stessi incombeoti (esame consulenti) 15:00

?«* fi6lua,..

@

Si invitano le parti a citate tempestivamente i testimod per l'udienza indicata e ad effettuare le ptoduzioni
documentali ptedisponendo apposito indice, nonché ad anticipate eventuali riti altemativi.

Tutti gli altd ptocedimenti fissati per iI medesimo giomo verranno tinviati direttamente in udienza in
conformità a quanto stabiJ.ito con i provvedrmenti del Presidente del Tribunale.

Si comunichi.

Av ezzrrto, 3 gplugno 2021
Il Giudice

dott ca Gteco


