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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 24 sett€mbre 2021;

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

visti il prowedimento presidenziale prot. l176 del 30 giugno 2020 ed i successivi prowedimenti di proroga della
situazione emergenziale;

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

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

l) Prcr, n.2324116 RGNR, esito ricerche dell'imputato, ore 9,00;
2) Proc. n.225119 RGNR, esito ricerche dell'imputalo, ore 9,05;
3) Proc. n.135611'l RGNR, esito ricerche dell'imputato, ore 9,10;
4) Proc. n. 335/19 RCN& apertura del dibaftimento ed esame di un teste di polizia giudiziaria indicato dal

PM già diffìdato a comparire, ore 9,15;
5) Proc. n. 388/19 RGNR, esame della persona offesa già diffìdata a comparire, ore 9,40;
6) Proc. n. 1874117, apertura del dibattimento ed esame di 2 testi del PM, ore 10,00;
7) Proc. n.785/2019 RGNR, esame di un teste del PM diffidaro a comparire, ore 10J0;
8) Proc. n. I190/18 RCNR, esame di 4 testi della parte civile, orc 1l'fi);
9) Proc. n.580/18 RGNR, esame di un teste del PM, esame imputato e discussione, ore llJ0;
l0) Proc. n. 2170118 RGNR, esito messa alla prova, ore 1150;
I I ) Proc. n. 23?8/17 RGN& esame della penona offesa (citazione a cura della parte civile), e di 2 testi del PM

diflìdati a comparire, ore 12,00;
12) Proc. n. 2266117 RGNR, esame di un teste del PM, esame imputato ed esame del teste della difes4

eventuale discussione, ore 12,40;
l3) Proc. n.646/17 RGNR, esame di un teste del PM e 3 della difesa di parte civile, ore 13,00;

14\ Proc. n.89612020 RGNR, esame di 3 testi del PM già diffidati e un teste di PG con citazione a cura del

PM, ore 13,30;
I5) Proc. n. 575/16 RGNR, senza incombenti per le parti, discussione, ore 15,00i
l6) Proc. n. 3145/07 RGNR, senza incombenti per le parti verifica prescrizione, ore 15J0.

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

Presidente del Tribunale in data 8.7.2020,|e cui disposizioni sono state estese quanto all'efficacia nel tempo in ragione

della proroga dello stato di emergenza, nonché secondo le regole orga zzative indicate nel prowedimento del Presidente

del Tribunale di Avezzzto del l8.l1.2020.
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