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Giudice dott.ssa Nunzia CASTELLANO

OGGETTO: udienza 12 maEEio 2020, dott.ssa Castellano

D'ordine    del    Giudice    dott.ssa    Nunzia    CASTELLANO,    si    trasmette    decreto    con

disposizioni riguardanti  procedimenti  penali previsti per il giorno 12 ma     io 2020.

Forl`i,  28/04/2020

sistente giudiziario
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SEZI0NE PENALE
11 Giudice, Dr.ssa Nunzia Castellano
visti  i  procedimenti  chiamati  innanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica
all'udienza del   12 MAGGIO 2020:
richiamato l'art.  83  DL18#020;
lette le Linee Guida del Tribunale Sede emesse con Decreto n.13/2020;
fermo  restando  che  i  processi  trattati  garantiscono  il  rispetto  delle  condizioni  di
sicurezza per il numero esiguo dei partecipi e comunque ritenuti indifferibili poiché
afferenti ad imputati   sottoposti  a misura cautelare,  fissati per la sola discussione o
comunque   da   esaurirsi   con   istruttoria   cartolare   o   estremamente   contenuta   e
successiva discussione

DISPONE
la    trattazione    alla    STESSA    UDIENZA    DEL     12    MAGGIO    2020    DEI
PROCEDIMENTI :
NN.   421/18 RGM -4438/17 RGNR  ORE jQ£3Q PER  discussione;
NN.180/17 RGM -3315 RGNR ORE J2=±Q  (escussione del teste n.1  e 2   della lista
PM -il primo citato per le ore  12.30 il secondo per le  13.00   );
NN.  912/19  R.G.M.-2135/19  RGNR   ORE  14.30  (escussione  due  testi  residui  del
Pm come indicati nell'ultimo verbale di udienza, citati uno per le  14.30 e l'altro per
le  15.00)

con  onere  di  ciascuna  parte  che  ha  indotto  i  testi  alla  citazione  e  controcitazione

per i testi revocati;
COMUNICA

che  il   processo   n  338#0  RGM  sarà chiamato  alle  ore  9  e  rinviato  per medesimi
incombenti  all'udienza  del  25.9.2020  ore9.30,  che  il  rinvio  sarà  fomalizzato  in
udienza.   salva   volontà   di   definire   il   procedimento   in   via   cartolare   mediante
consenso ad acquisizione etti ex art 493 cpp.
che il processo n  1274/19 RGM sarà chiamato alle ore 9.30 e rinviato per medesimi
incombenti  all'udienza del   26.01.2021  ore  10.30,  che  il  rinvio  sarà formalizzato in
udienza.   salva   volontà   di   definire   il   procedimento   in   via   cartolare   mediante
consenso ad acquisizione etti ex art 493 cpp;
che  il  processo n   1288/17 RGM  sarà chiamato alle ore  10 e rinviato per medesimi
incombenti  all'udienza  del  4.12.2020  ore  10.30,  che  il  rinvio  sarà  fomalizzato  in
udienza.   salva   volontà   di   definire   il   procedimento   in   via   cartolare   mediante
consenso ad acquisizione etti ex art 493 cpp
ritenuto  che  tali   procedimenti   non possano  essere trattato  perchè  il  numero  degli
imputati,     delle  parti   e   dei  testimoni   non   ne  consentirebbe   lo   svolgimento  nel
rispetto  delle  prescrizioni  delle  autorità  sanitarie  o  comunque  perché  trattasi  di
udienze di smistamento
Le  parti  prowederanno  alla  contro  citazione  dei  testi  per  le  udienze  indicate  con
onere  di  ciascuna  parte  che  ha  indotto  i  testi  alla  citazione  per  l'udienza  in  cui
verramo trattati.
Si  comunichi  a  cura  della  Cancelleria  ai  difensori   ed  al   P.M.,  all`Ordine  degli
Avvocati di Forlì
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