
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione penale

Or s.anizzazione dell' udienza nenale monocratica dell' 8 ottobre 202 I

Il Giudice dott.ssa Federica Adele dei Santi,

considerato che occorre procedere alla riorganizzazione dell'udienza per esigenze di
ruolo e nel rispetto del Prowedimento dal Presidente del l-ribunale 11 12 marzo 2021
(prot. N. 878-U) nonché dei precedenti adottati in tema di misure a$e a fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da Covid- 19;

rilevato che nella suddetta udienza confluiscono processi con imputati sottoposti misura
cautelare, alla cui trattazione occorre dare precedenza, e che sono fissati diversi processi
in fase di istruttoria;

DISPONE
Il rinvio del solo procedimento n, 129118 R.G,T,, che verrà chiamato all'udienza dell'8
ottobre 2021 soltanto per la comunicazione della nuova data cli udienza;

DISPONE
La trattazione dei processi fissati all'udienza dell'8 ottohre 2021, secondo la seguente

caler..datizzazione oraria, con la precisazìone che nei processi in fase istruttoria verranno
escussi un massimo di due testi, nel rispetto delle prescrizioni anzidette, ad eccezione dei
proc.ti N. 558/20 e 331/21 R.G.T., per i ouali è confermato il orosramma istruttorio
orevisto

1)23801\1 PM; 164/21 RGT

2) 28461 19 PM1, 483/2 I RGT

3) 1732120 PM;489/21 RGT

4)195116 PM; 6/21 RGApp
5)77lll9 PM; 110/21 RGT

6)3649116 PM; 45120 RGT

7) 1047111 PM;257i21 RGT

8) 996/18 PM; 125121 RGT

9) 649115 PM; 103/21 RGT
10) 1312/16 PM; 129118 RGT

ll)2136/18 PM; 558/20 RGT

1.2')2445t20 PMI 331/21 RGT

13) 1534116 PM; 555/18 RGT

ore !):30;

ore 1l:30;

ore 1):30;

ore 10:00;

ore 10:00;

ore 10:45;

ore I l:30;

ore 1ll:15;

ore 1li:00;

ore l ll:00;
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ore I li:30;

ore l zl:00;

MANDA
alla Cancelleria per la comunicazione del presente prowedirnento al PM sede,

al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso e per la pubblicazione
sul sito del Tribunale.

Campobasso, lì I ottobre 2021

irj t

IL DI RE
tAÉE.U

Dott. tca A'"NtW td

designata alla celebrazione dell'udienza dibattimentale, fissata all'8 ottobre 2021, giusta
Tabella in vigore presso I'Ufficio;

I Giudice

5191COACB2021 del 07/10/2021


