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TRIBUNALE DI AVEZZANO

UDIENZA DIBATTIMENTALE MONOCRATICA 29 SETTEMBRE 202 I

Preso atto dei criteri indicati con prowedimenti presidenziali prot. N. 657 del 6 Aprile 2020, prot.
N.61 del 7 Maggio 202O,eptot. N. 831 del 9Maggio2020;

visto il prowedimento presidenziale prot. 1176 del 30 giugno 2020, oltre ai successivi
prowedimenti di proroga della situazione emergenziale;

considerata la necessità di contemperare I'esigenza di trattazione dei procedimenti con quella della
tutela della salute, e garantire il necessario distanziamento nel corso della celebrazione dei processi,

si indicano di seguito i processi che saranno trattati all'udienza de|29.9.2021,l'attività da svolgersi

e I'orario in cui saranno chiamati:

l) PATANIA, Proc. n. 961/15 RGNR, verificare esito ricerche, ore 9:00;
2) AI\TONELLI+6, Proc. a.2l73ll8 RGN& attività di prima udienza, ore 9:15;

3) MARCANIO, Proc. n. 812120 RGNR, attività di prima udienza, escussione di due testi del

P.M., ore 9:30;

4) MORELLI, Proc. n. 2402115 RGNR, escussione di ultimo teste della Difesa e discussione,

ore 10:00;
5) HLAYBA, Proc. n.252116 RGNR, escussione di 4 testi, ore 10:15;
6) RIGHETTINI, Proc. n. 843/2015 RGNR, escussione di tre testi del P.M. e del teste RUSSO'

ore l0:45;
7) TIRU, Proc. n. 1530/2015 RGNR, escussione di ultimo teste del P.M., esame imputato e

discussione, ore 11:00;
8) MAIALETTI, Proc. n. lÉ2nm7 RGNR, esame imputato ed escussione di due testi della

Difesa, ore 1l: 15;
9) NARDI, Proc. n. l213l20l8 RGNR, escussione di due testi del P'M. ed esame imputato, ore

l1:30;
l0) JABBARI, Proc. n. 1135/19 RGNR, attività di prima udienz4 escussione della persona

offesa, ore 12:00;
I I ) TORGE, Proc, n. l2llll7 RGNR, attività di prima udienza ed escussione di persona offesa,

ore 12:30;
12) SPUCHES, Proc. n. l52lt20l7 RGNR, escussione teste del P'M., esame imputato ed

escussione di due testi della Difesa, ore 13:00;
l3) VENTURINI, Proc. n. 21212015 RGNR" chiusura istruttoria e discussione, ore 13:15;

14) D,APICE, Proc. n.699/1E RGNR apertura di dibattimento, escussione di tutti i testi del

P.M., ore I3:45;
15) GAROFALO+I, Proc. n. 138412019 RGNR, prima udienza, escussione di due testi del P.M.,

ore 14:15;
16) BARANSKA, Proc. n. 982/f 7 RGNR discussione, ore 14:45;
17) JAVAKHISHVILI+2 Proc. n. 138412019 RGNR, attivita di prima udienza, escussione di

due testi del P.M., ore 15:00;

l8) TACCONE, Proc. n. 593t2016 RGNR, escussione di un teste della Difesa e discussione, ore

15:30;

Gli altri processi fissati saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con prowedimento del

Presidente del Tribunale in data E.7.2020.

Avezzano, 30 LUGLIO 202 1 L GIUDIC

ananna inotti


