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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZI0NE PENALE

11  Giudice.  Dr.ssa Nunzia Castellano
visti  i  procedimenti  chiamati  innanzi  al Tribunale in coinposizione  monocratica auu4ignza

±BLl8/2020convertitoinL.28/2020esmi,
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  h   iiumero  esiguo  dei   paiiecipi  e  comunque  ritenuti  indifferibih  poiché  afferenti  ad
imputati     sottoposti   a  misura  cautelare,   fissati  per  la  sola  discussione  o  comimque  da
esaurirsi con istruttoria cartolare o estremamente contenuta e successiva discussione

DISPONE

-:#:g:gì;:g::à::g=:::::::::::É#:=E,ìfE?EE:!::Ìfiestedìfesa
discussione)
NN.      774/20   RGM-      2340/20   RGNR   ORE   10.30         prosecuzione   direttissima   rito
altemativo
NN.    912/19 RGM 2135/19 RGNR   ore  12.00 (citazione  1  teste difesa)
NN.  433/18 RGM 5326/18 RGNR  ore 13.30 ( esame imputato e discussione )
con  onere  di  ciascuna  parte  che  ha  indotto  i  testi  alla  citazione/comunicazione  nuovo
orario e controcitazione per i testi revocati;

COMUNICA
Clie  i    processi:  NN    29/20  RGM  4934/18  RGNR    rinviato  per  medesimi  incombenti
scNef::!,#;eRzéie,3g|2l,Z.|2oR2gfrf,:::::act:np:,rn::d::,=,a::Zczoa:ob,enntu,disecne::aa",ud,enza

*e*2237:;:32iG#e!32°7?,'8C°ÉGn#°::n=:::Zzpa::':eudde{:,nm=,ncombentian'udienzadei
24.1 Ì.2020 ore  12.30    , £g!irinvio   fomaJjzzato  in udiÉnza     .
NN   1089/16  RGM  213/16   RGNR     rinviato   per  medesimi   incombenti   all'udienza  del
24.11.2020   ore  l3.00    ,gonrinvio  fomLaLzzatoinudJÉpia      .
NN   137/20   RGM   721/18  RGNR     rinviato   per  medesimi   incombenti   all'udienza  del
18.9.2020    ore 9.00, £on rinvio   fomalizzato in  udienza
n.155/20  RGM  4739/18  RGNR         rinviato  per  medesimi   incombenti  all'udienza  del
24.11.2020    ore  13.00    , son  rinvio   formalizzato  in  udienzjÈ
n    615/19   RGM   237/18    RGNR   rinviato   per   medesimi    iiicombenti    all'udienza   del
30.10.2020    ore 9`00` £gn rinvio   fomalizzato in udienza
salva    volontà   di    det-inire    il    procedimento    in    via   cartolare    mediante    consenso    ad
acquisizione atti ex art 493  cpp;

ssTAR#MNENNOTocgE£rAATslosAT+±Ez]%REpgRgsENss#oM£D[RÀs3gRE[EEN€àkg
DESIGNAT0     DAL     CONSIGLIO      DELL'ORDINE,     CON      CONSENSO     ALLA
CHIAMATA        ANTICIPATA        DEL        PROCESSO,        COSF        DA        RIDURRE
TEMPORALMENTE   L'IMPEGNO   DEL   SOSTITUTO   PROCESSUALE   [N   AULA,
EVITARE  ASSEMBRAMENTI  E  CONSENTIRE  LA  SUCCESSIVA  TRATTAZIONE
DEI  PROCESSI  INDIFFERIBILl,
iiteiiuto che tali   procedimenti   non  possano essere trattati  perchè  il  numei.o degli  imputati,
delle    paili    e    dei    testimoni    non    ne    coiiseiitii.ebbe    lo    svolgimento    nel    i.ispetto    delle

i".escrizioni  delle  autorità sanitarie o comunqiie  perché trattasi  di  udienze di  smistamento o
iioLi   ì]idit`feL.ibili.

I.e  parti  prowederaniio  alla  contro  citazione  dei  testi  per  le  udienze  indicate  con  oTere  di

:',a:::Ì:TL:,]::#,eac|ÌL:,':ad'eniìa°:°:;,,:::;::c:i;j,:;i;,Ij::::,;:,:e::;;,ì(;Ì,e¥i:Ìi,:dv,enr:adn:`g:,tr£:::'ca"
I.\trlì  Ceseiia
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