TRIBUNALE DI LAGONEGRO
-Sezione PenaleORDINE DI CHIAMATA
UDIENZA DEL 2.12.2020 – dott.ssa Carmela Pagano
Si comunica che i processi fissati per l’udienza del 2.12.2020 saranno trattati secondo l’ordine di
chiamata e le fasce orarie di seguito indicate.
In conformità al Decreto Presidenziale nr. 64/2020, emesso in data 28.10.2020, in materia di
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la risalita della curva epidemiologica dei nuovi contagi da
COVID-19 nella fase del regime transitorio di attuazione del decreto n. 61 del 26 ottobre 2020 –
Modalità organizzative d’udienza adottabili dai giudici del dibattimento penale per evitare
assembramenti nelle aule di udienza nei giorni del martedì e del mercoledì, che ha ritenuto
congruo prevedere un limite massimo di 10 processi da trattare in una udienza, si avvisa che i
processi già fissati in numero eccedente la soglia anzidetta saranno rinviati, in udienza, ad altra data
utile.
Si raccomanda il rigoroso rispetto delle misure di prevenzione imposte dall’emergenza
epidemiologica da Covid-19 tuttora in atto, segnatamente l’ingresso nel Palazzo di Giustizia dovrà
avvenire pochi minuti prima dell’orario di inizio della fascia in cui è prevista la trattazione del
processo d’interesse, evitando assembramenti nell’aula di udienza e negli spazi ad essa antistanti e
indossando correttamente i dispositivi individuali di protezione (mascherine).
RINVII
Dalle ore 9:15 alle ore 9:30
1. LONGO Angela
2. PATRASCAN Gheorghe Ciprian
3. CAMINITI Alberto + 1
4. SANTORO Rosa
5. FINELLI Cinzia

Dalle ore 9:35 alle ore 9:50
6. D’ELIA Carmen
7. D’AMATO Fiore
8. SARUBBI Mauro
9. PESCE Pino
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10. GALLO Antonio

Dalle ore 9:55 alle ore 10:10
11. LOVISI Domenico Mario
12. PETROZZI Immacolata
13. CULIERSI Filomena
14. BIANCO Franco + 1

RITI ALTERNATIVI – ISTRUTTORIA - DISCUSSIONE
Dalle ore 10:15 alle ore 11:00
15. GUARINO Mario (M.A.P.)
16. PIERRI Erminio

(M.A.P.)

17. PAPALEO Matteo (Teste + Discussione)

Dalle ore 11:05 alle ore 11:55
18. SERRA Giuseppe + 1
19. FERRARO Mirko
20. CARDAMONE Vincenzo + 1 (Apertura dibattimento + istruttoria)

Dalle ore 12:00 alle ore 13:00
21. SUDANO Maria (Teste + Discussione)
22. TUOZZO Rosario
23. TOBIAS Constantin Danut (Discussione)

Dalle ore 14:00 ss.
24. CALABRIA Paolo + 3
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