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TRIBUNALE DI AVEZZANO

UDIENZA DIBATTIMENTALE COLLEGIALE 23 SETTEMBRE 2021

Preso atto dei criteri indicati con prorvedimenti presidenziali prot. N.657 del6 Aprile 2020, prot. N.
61 del 7 Maggio 2020, e prot. N. 831 del 9 Maggio 2020;

visto il prowedimento presidenziale prot. 1 176 del 30 giugno 2020, oltre ai successivi prorwedimenti
di proroga della situazione emergerziale;

considerata la necessita di contemperare l'esigenza di trattazione dei procedimenti con quella della
tutela della salute, e garantire il necessario distarziamento nel corso della celebrazione dei processi,

si indicano di seguito i processi che saranno trattati all'udienzadel9.9.2027,l'attività da svolgersi e
l'orario in cui sararuro chiamati:

l) Proc. n. 1708/16 RGN& verifica della costituzione delle parti, aperhra del dibattimento ed
esame di un teste del PM, ore 9100;

2) Proc. n.2959lll RGNR, esame di tre testi indicati dalla difesa a prova contraria, ore 9,30;
3) Proc. n.l37lll7 RGNR, esame di due testi del PM (persona offesa e teste di PG La Tone),

esame imputato, ore 10115;
4) Proc. n. 4/10 RGNR' esame dell'ultimo teste del PM, esame degli imputati ed esame di tre

testi delle difese, ore 11,15;
5) Proc. n. 2372116 RGN& esame dell'imputato, esame di un teste della difesa (disposto

l'accompagnamento coattivo), eventuale discussione, ore 12,00;
6) Proc' n. 2582112 RGNR, prosecuzione esame del teste De Angelis, esame di altri due testi

del PM @urante ed un altro a scelta del PM), con citazione a cura del pM, ore 12145;
7) Proc. n.386/07 RGN& esame dei residui quattro testi del PM, ore l3i0;
8) Proc. n 2289101RGN& esame di sei testi indicati dalla difesa Asenov4 ore 15,00,

Gli altri processi fissati sararuro rinviati in udienza in conformita a quanto stabilito con prowedimento
del Presidente del Tribunale in data 8 .7 .2020 .
Avezzato, 13 settembre 2021

D'ordine del Presidente

Dott.ssa Camilla Cogneui
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