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TRIBUNALE DI LAGONEGRO
Sezione Penale

ORDINE DI TRATTAZIONE DEI PROCESSI
Udienza del 15.01.2021
Giudice Monocratico dott. Antonio D’Anello
In attuazione dei decreti presidenziali n. 61 e 64 del 2020 si indicano i processi fissati per l’udienza
monocratica del 15.01.2021, distinguendo tra quelli oggetto di rinvio d’ufficio e quelli che saranno
trattati nel corso dell’udienza odierna.
I processi saranno celebrati nel rispetto delle fasce orarie indicate in tabella e delle misure di
prevenzione che impongono il distanziamento interpersonale e l’uso corretto e continuo dei dispositivi
individuali di protezione (mascherine) da parte di tutti i presenti.
Ai sensi dell’art. 23 co. 3 del D.L. 137/2020 i processi potranno essere celebrati a porte chiuse.
Si invitano i difensori e le parti private ad accedere all’aula di udienza non prima della fascia oraria
programmata per la celebrazione del processo al quale sono interessati, a non stazionare con inutile
anticipo nelle aree di attesa antistanti all’aula medesima e ad allontanarsi sollecitamente una volta
compiute le dovute incombenze.
Si invitano i difensori a presenziare ed essere reperibili all’orario iniziale della fascia indicata per la
celebrazione del processo d’interesse ovvero a far pervenire, mediante deposito in Cancelleria o tramite
altro difensore, richiesta di attesa o di trattazione del processo ad uno specifico orario. In mancanza, il
processo sarà chiamato e celebrato secondo l’ordine indicato, previa designazione di sostituto
processuale ex art. 97, co. 4 c.p.p.
N. Ordine

6.

11.

Numero RG.
TRIB.
1. 178/2018

Imputato

Orario

VICECONTI

09:00

2. 224/2018

DI SARLI

09:00

Rinvio

3. 960/2018

GARONE

09:00

Rinvio

4. 169/2019

ORLUZZI

09.15

Rinvio

5. 1091/2018

RECUPERO

09.30

Istruttoria

D’ELIA

09.30

Istruttoria

7. 354/2019

GARONE

10:00

Istruttoria

8. 207/2016

COZZI

10:00

Istruttoria

9. 1310/2015

CERASUOLO

10.30

Istruttoria

1 141/2019
0.

ALLEGRETTI

11.00

MAP

70/2017

CARROZZA

11.00

Discussione

1 984/2019
2.

GIANNETTI

11.30

Discussione

1 619/2017
3.

COZZI

11.30

Discussione

800/2015

Note

Lagonegro, 15.01.2021

Il Giudice
dott. Antonio D’Anello

