
TRIBUNALE  PENALE  DI  FORLl'

Email:  viviana.1:arina@giustizia.it-tel.   0543  717131

Giudice dott.ssa Elisabetta GI0RGl

OGGETTO:  udienza  11 giugnQ_;ÈQ2Q

D'ordine    del    Giudice    dott.ssa    Elisabetta    Gl()RGl,    si    trasmettono    disposizionì

riguardanti  i procedimenti  pemli prev sti  per l'udienza del  11 giugno 2020.

Forl`i, 28/05/2020

sistente giudiziario
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TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE

11  Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti  i  procedimenti  chiamati  innanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica

all'udienza del   11  giugno 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  del   seguente  procedimento  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  fme

di     poter    garantire     un     adeguato     distanziamento    temporale    tra    i

procedimenti  stessi,  oltre  che  al  fine  di  evitare assembramenti  all'interno
dell ' aula di udienza;

COMUNICA
che il processo di cui  ai numeri:

4942/17   R.G.N.R.-   757/19   R.G.TRIB.    sarà   rinviato   per   i    medesimi

incombenti  all'udienza  del  19  novembre  2020  ore  930  Der  i  medesimi
incombenti e che il rinvio sarà formalizzato in udienza:

Li  parti  prowederanno  alla  controcitazione  dei  testi  per  l'udienza  rinviata,  con  onere
della   citazione   degli   stessi   per   l'udienza   successiva,   sopra   indicata,   nella   quale   si

procederà alla relativa escussione.

>    Ritenuto, al contrario, che il processo di cui ai numeri:

44/19 R.G.N.R.- 157/20 R.G.TRIB.

possa   essere   trattato   nel   rispetto   delle   prescrizioni    sanitarie,    sebbene
limitando     il     numero     dei     testimoni     da     escutere     rispetto     a    quello

originariamente previsto

DISPONE
la   trattazione   alla   STESSA   UDIENZA   DELL'11   GIUGNO   2020   del

procedimento  sopra indicato`  onerando  il  P.M.  della citazione di  due testi a
scelta tra quelli  indicati  nella proDria lista.  risDettivamente Der le ore  14.00  e

le ore  15.00



>    Trattandosi di procedimenti relativi a condannati detenuti,

CONFERMA

La   trattazione,   alla   medesima   udienza   dell'11   GIUGNO   2020,   degli
incidenti di esecuzione fissati per la data anzidetta.

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

Forlì, 28 maggio 2020
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