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TRIBUNALE DI AVEZZANO
Il giudice, dott.ssa Camilla Cognetti,
esaminati i fascicoli fissati per la trattazione per I'udienza monouatica del

l7 settembre 2021;

preso atto dei criteri indicati con prowedimenti presidenziali prot. N.657 del 6 Aprile 2020, prot. N.
2020, e prot. N. 831 del 9 Maggio 2020;

visti

il

prowedimento presidenziale prot. 1176 del 30 giugno 2020 ed

i

successivi prowedimenti

6l

del 7 Maggio

di proroga della

situazione emergenziale;
considerata la necessità di contemperare l'esigenza di trattazione dei procedimenti con quella della tutela della salute e di
garantire il necessario distanziamento nel cono della celebrazione dei processi,

indica i procedimenti che saranno trattati e le relative fasce orarie come segue:

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7\
8)
9)
l0)
I 1)

l2)
l3)
14)
15)
16)

17)
18)

Proc. n. f296lf 7 RGNR, prowedimenti ex art.420 quater c.p.p., ore 9,fi);
Proc. n. 650/16 RGN\ prowedimenti ex art. 420 quater c.p.p., ore 9,00;
Proc. n, 1340/18 RGNR, scioglimento riserva ed apertura del dibattimento, ore 9,10;
Proc. n. 142'Ul9 RG|{R, valutazione necessità accertamento peritale, ore 9,15;
Proc, t.774ll3 RGN\ verifica intervenuta prescrizione, ore 9J0;
Proc. n. 147110/14 RGNR, verifica intervenuta prescrizione, ore 9,45;
Proc. n.2l5l2l RGN& esame di 4 testi del PM, ore 10,fi);
Proc. n. 536/2020 RGNR, esame di 3 testi del PM (due persone offese ed uno a scelta tra gli operanti),

ore 10,30;
Proc n. t89/18 RGNR, esame del residuo tese del PM (Val), esame impuhro e discussione, ore ll,fi);
Proc. tr. 3E2l19 RGNB riunione al procedimento n. 553/19 RG TRIB, ore 11,15;
Proc. n. 1230/18 RGNR, esame di tre testi in comune del PM e della Parte civile (citazione a carico di
entrambe le parti), ore 11,15;
Proc. n. 1534/17 RGNR, esame dei residui due testi del PM, ore 11,45i
Proc. n. 1155/17 RGNR, esame di tre te$i del PM, ore 12,15;
Proc. n. 35tr18 RGNR, esame del residuo teste del PM (Taccone Antonio) e di due testi della Parte
civile, ore 13,00;
Proc. n 2196D020 RGllR, esame di due testi del PM (persone ofrese), ore 13,45;
Proc. n. 1250/13 RGNR, esame degli ultimi due testi del PM, esame imputato ed eventuale
discussione, ore 14J0;
Proc. n.2tl8/15 RGNR, esame imputati e discussione, ore 15,(X);
Proc. n. 85/17 RGNR, esame del consulente tecnico della difesa Palm4 ore 15,45;

Gli alri processi fissati saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con i prowedimenti del
Presidente del Tribunale m data 8.7.2020,le cui disposizioni sono state estese quanto all'efficacia nel tempo in ragione
della proroga dello stato di emergenz4 nonché secondo le regole organizzative indicate nel prowedimento del Presidente
del Tribunale di Aveaano del 18. I I .2020.
Avezzano, 6 settembre 2021

D'ordine del giudice
Dott.ssa Camilla Cognetti

