
TRIBUNALE  PENALE  DI  FORLl'

Email: viviana.farina@giustizia.it-tel.   0543  717131

Giudice dott.ssa Elisabetta GIORGl

OGGETTO: udienza Os giugno ?.020 -decreto integrativo

D'ordine    del    Giudice    dott.ssa    Elisabetta    GIORGl,    si    trasmettono    disposizioni

riguardanti  i  procedimenti  penali prevsti  per l'uc(ienza del Os giugno 2020.

Forlì, 25/05/2020

ssistente giudiziario



TRIBUNALE DI FORLI'

SEZI0NE PENALE

11 Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti   i  procedimenti  chiamati  innanzi   al  Tribunale  in  composizione  monocratica

all'udienza del  s riumo 2020:
richiamato l'art.  83  d.l.18#020;

lette le Linee Guida del Tribunale Sede emesse con Decreto n.12/2020;

>    Ritenuto che la trattazione dei seguenti procedimenti non consenta il rispetto

delle   prescrizioni   sanitarie   delineate   dalle   autorità   competenti   volte   a

contenere  l'emergenza  epidemiologica  in  atto,  considerato  il  numero  delle

parti  coinvolte  e  dei  soggetti  che  sarebbero  dovuti  intervenire  in  qualità di
testimoni  e  tenuto  conto,  altresì,  della  necessità  di  limitare  il  numero  di

procedimenti  da  trattare  in  un'unica  udienza  al  fine  di  poter  garantire  un
adeguato  distanziamento  temporale  tra  i  procedimenti  stessi,  oltre  che  al
fine di evitare assembramenti all'intemo dell'aula di udienza;

Con-CA
che  i  seguenti  processi  saranno  rinviati  alle  udienze  sotto  indicate,  p±ij
medesimi incombenti, e che il rinvio sarà forma]izzato in udienza:

R.G.N.R. R.G.TRIB. NUOVA
UDIENZA

3155/18 1 0 1 7/ 1 9 10 settembre 2020

ore  11,30

1888/12 15/16 22 ottobre 2020

ore  14,00

Le  parti  prowederanno  alla  controcitazione  dei  testi  per  l'udienza  rinviata  e  vengono
onerate  della citazione  (se  già  autorizzata)  dei  medesimi  testi  per  l'udienza  successiva

(sopra indicata), in cui si procederà alla relativa escussione;

>    Ritenuto,   al   contrario,   che   i   processi   indicati   di   seguito   consentano   di

garantire  il  rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie,  trattandosi  di  processi  con
istruttoria estremamente  contenuta,  e  che,  per alcunì  di  essi,  la trattazione  sÌ

impone   in   ragione   della   sottoposizione   dell'imputato   a  misure   cautelari

prossime alla scadenza,



DISPONE
la trattazione alla STESSA UDIENZA DEL S GIUGNO 2020 dei se"enti
orocedimenti, con onere di ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione
dei testi che siano già stati autorizzati e di cui era prevista l'escussione:

R.G.N.R. R.G.TRIB. Orario
5718/19 9.30   (un   teste   asceltadelP.M.)

3957/17 1011/19 10,30   -   un   solotestimone

6242/17 1 022/ 1 9 11,30   -un   solotestimone

2642/19 763/19 14.30         -         tretestimoni,lacuicitazioneeautorizzata,rispettivamente,perleore14.30,perleore15.30eperleore16.30.

Si  comunichi  a  cura  della  Cancelleria  ai  difensori  ed  al   P.M.,  all'Ordine  degli
Avvocati di Forlì.

Forlì, 25  maggio 2020

DEPosmATO m CANCEIIAEm^
Ff"E   L,S / o€ /  2Ó'2^

-.^SSISTENTE GIUDIZ]ARIO
ForìnaL


