
TRIBUNALE DI FORLI'

SEZIONE PENALE

11  Giudice dott.ssa Elisabetta Giorgi,

visti  i  procedimenti  chiamati  innanzi  al  Tribunale  in  composizione  monocratica

au'udienza del   13 luglio 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;

COMUNICA
che  i  seguenti  processi  saranno  rinviati  alle  udienze  sotto  indicate,  p±ij
medesimi incombenti, e che i] rinvio sarà formalizzato in udienza:

R.G.N.R. R.G.TRIB. NUOVA UDIENZA
1  1 70/ 1 6 1777/16 21     settembre     2020

ore  1 1 - 4 testi difesa

3340/18 769/19 8    ottobre   2020   ore

12.00-   4   testi   pm   e

discussione

4140/18 1246/19 16    luglio    2020    ore

13.00-       teste       PM,

es ame             imputati ,
eventuale
discussione

Le parti prowederanno alla controcitazione dei testi per l'udienza rinviata, con onere di
ciascuna parte che ha indotto i testi alla citazione per l'udienza in cui verranno trattati;

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

il   rispetto   delle   prescrizioni   sanitarie,   trattandosi   di   processi   con   istruttoria



estremamente   contenuta   o   per   i   quali   deve   procedersi   esclusivamente   a
discussione ovvero ad apertura del dibattimento

DISPONE
la  trattazione  alla  STESSA  UDIENZA  DEL  13  luglio  2020  dei  se"enti
Drocedimenti, 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
5051/19 504/20 9.00-     escussioneperito

4875/17 1750/17 9.30-     3     testi     ediscussione(dacitarsiperleore:9.30,9.45,10.00)

4655/17 1 1 24/ 1 9 10.30-    1    teste    ediscussione

4848/16 300/20 11.00-     questionipreliminarieaperturadibattimento

2485/17 283/18 11.45-2   testi,   dacitarsirispettivamenteperleore11.45e12.00

3543/17 2897/18 12,30-discussione

5069/17 1393/18 13,00-    istruttoriaedeventualediscussione

2219/19 3 1 /20 14.30-2  testi  pm(dacitarsiperleore14.30e15.30)

DISPONE

11  rinvio  dell'incidente  di  esecuzione  di  cui  ai  numeri:  287/19  SIGE,  4063/2011
RGNR all'udienza del  21  settembre 2020 ore 9.00 trattandosi di procedimento non
urgente,  secondo  la definizione  contenuta  nel  decreto  n.12/20  emanato  il  3  aprile
2020 dal Presidente del Tribunale.

>    Preso atto della necessità di evitare assembramenti,
ConmicA

altresì che i processi per i quali si sarebbe dovuta celebrare la c.d. udienza filtro o di
smistamento,  saranno  rinviati  Der  gli  stessi  incombenti  alle  date  che  saranno
comunicate  all'udienza  del  13  luglio  2020  e  che  il  rinvio  sarà  formalizzato  in
udienza



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

Forlì,  25  giugno 2020
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