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TRIBUNALE DI AVEZZANO

Il Giudice, dott.ssa Camilla Cognetti,

esaminati i fascicoli fissati per la trattazione per I'udienza monocratica del 20 settembre 2021;

preso atto dei criteri indicati con prowedimenti presidcnziali prot. N.657 del 6 Apile 2020, prot. N. 6l del 7 Maggio
2020, e prot. N. 831 del 9 Maggio 2020;

visti il prowedimento presidenziale prot. I l?6 del 30 giugno 2020 ed i 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 di
garantire il necessario disunziamento nel corso della celebrazione dei processi,

indica i procedirnenti che saranno tattati e le relative fasce orarie come segue:

l) Proc, n. 1608/1t RGItlR, esito ricerche dell'imputato, ore 9,00;
2) Proc. n. 1950/19 RGllR, sc€lta del rito, ore 9,10;
3) Proc. n, 1094/18 RGNR, esame di 2 testi del PM, ore 920;
4) Proc. n. 436/19 RGNR, costituzione parti ed apertura dibattimento, ore 9'45;
5) Proc. n. 980/19 RGNR, esame dell'imputato, esame di 3 testi della difes4 ore 10'00;
6) Proc. n. 585/16 RGNR, esame del residuo teste del PM e del teste della difesa a prova contrari4 ore

r0J0;
7) Proc. n. 898/lt RGNR, esame di 2 testi della difes4 ore 11,00;
8) Proc. n. 1455/19 RGNR, esame di 4 testi del PM, ore ll20;
9) Proc. n. É4n02l RGN& esame di 2 testi del PM, ore 12,00i
10) Proc. n.2036/17 RGNR, esame degli imputati e 4 testi difes4 ore 1220i
l'l) Proc. n. 1960/15 RGNR, esame degli imputati e 4 testi difesa Marotti, ore 13,fi);
12) Proc. n, 480/lE RGN\.produzione documentale da parte della difesa, esame imputato ed eventuale

discussione, ore 13,45;
13) Proc. t. 2294118 RGNR, apertura del dibattimento, istruttoria, esame imputata ed eventuale

discussione, ore 14fi);
14) Proc. n. 134/15 RGNR, esame del perito (convocazione a cura della cancelleria) e discussione, ore

14,151
15) Proc. n. 225512020 RGNR, esame di 4 testi della difes4 ore 15'fi);
16) Proc n. lltUl8 RGNR, esame degli imputati e discussione, ore 15,45.

Gli altri processi fissati saranno rinviati in udienza in conformità a quanto stabilito con i prowedimenti del
Presidente del Tribunale n d a E.7 .2020,1e 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 Avezzano del l8.l I .2020.

Avezzarno, 8 settembre 202 I

D'ordine del Giudice
Dott.ssa Camilla Cognetti


