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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE

11 Giudic€, Dr.ssa Nunzia Castellano
visti  i procedimenti chiamati  innanzi al Tribunale in  composizione  monocratica a±±±±±i£nza
del   15 MAGGIO 2020:
richiamato  l'art.  83  DLl 8#020;
lette le  Linee Guida del Tribunale Sede emesse con  Decreto n.13#020;
fermo  restando  che  i  processi  trattatì  garantiscono  il  rispetto  delle  condizioni  di  sicurezza

per  il  numero  esiguo  dei   paiiecipi  e  comunque  ritenuti   indifferibili  poiché  afferenti  ad
imputati     sottoposti   a  misura  cautelare,   fissati   per  la  sola  discussione   o   comunque   da
esaurirsi con  istruttorja cartolare o estremamente contenuta e successìva discussione

DISPONE
la trattazione alla STESSA UDIENZA DEL IS MAGGIO 2020 DEI PROCEDIMENTI:.
NN.     1282/13  RGM -5094/17  RGNR  ORE |a±±Q per discussione;
NN.  708/17  RGM   4398/15  RGNR ORE  |L3a   (escussione  di  2  testi  ex art  507  cpp  già
diffidati  a comparire con avviso in udienza );
NN.    1348/18 R.G.M.-5347 RGNR  ORE  13.30 (escussione di  un teste a sceìta deì  PM)
con  onere di  ciascuna parte  che  ha  indotto  i  testi  alla citazione  e controcitazìone  per  i  testi
revocati;

C0n-CA
che  il     processo     n   545#020  RGM  sarà  chiamato  a]le  ore  9  e  rinviato  per  medesimi
incombenti  all'udienza del  20.11.2020 ore  9.00,  che  il  rinvio  sarà  fòrmalizzato  in  udienza.
salva    volontà    di    definire    il    procedimento    in    via    cartoìare    mediante    consenso    ad
acquisizione atti ex ari 493  cpp.
che   il   processo   n   28/18   RGM   sarà   chiamato   alle   ore   9.30   e   rinviato   per   medesimi
incombenti  all'udienza del    13.11.2020  ore 9.00, £he  il  rinvio sarà fòmalizzato  in  udienza,
salva    volontà    di    definire    il    procedimento    in    via   cartolare    mediante    consenso    ad
acquisizione etti ex ail 493  cpp;
che   il   processo  n   1128/17   RGM   sarà  chiamato  alle  ore  9.30  e   rinviato  per  medesimi
incombenti  all'udienza  del  13.112020  ore  9.30, che  il  rinvio  sarà fòmalizzato  in  udienza`
salva    volontà    di    definire    il    procedimento    in    via    cartolare    mediante    consenso    ad
acquisizione etti ex art 493  cpp;
che   il   processo  n      1544/17   RGM   sarà  chiamato   alle   ore   10   e   rhviato   per  medesimi
incombenti  all'udienza del   13.11.2020 ore 9.300  che  il  rinvio  sarà  fòmalizzato  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 trattati  perchè  il  numero  degli  imputatì,
delle   parti   e   dei   testimoni    non   ne   consentirebbe    lo   svolgimento   nel   rispetto   delle

prescrizioni  deìle  autorità sanitarie o comunque perché trattasi  di  udienze  di  smistamento o
non  indifferibili
Le  parti  prowederanno  aìla contro  citazione  dei  testi  per  le  udienze  indicate  con  onere  di
ciascuna parte che ha iiidotto  i testi aua citazione per I'udienza in cui verranno trattati.
Si  comunichi  a cura delh Cancelleria ai  difensori  ed  al  P.M.,  all'Ordine  degli  Avvocati  di
Forlì
Forlì    28.4.2020                    II Gi

Dott.ssa
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