
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

OGGETTO; Rinvio udienza penale del 01.02.2022

II G.M., dr.ssa. Giulia PETTI,

Vista la proclamazione dell'astensione dei magistrati onorar! dalle udienze civili e penali

e dalle altre attività d'Istituto dal 31 gennaio al 04 febbraio 2022 effettuata

dall'Associazione FederMot il 15.01.2022 a cui ha aderito l'associazione Assogot;

richiamato il Comunicato Federmot e Assogot, che si allega in copia

DICHIARA

Di aderire all'astensione dalle udienze civili e penali dal 31.01 al 04.02.200 e

rilevato che all'udienza del 01.02.2022 non sono fissati procedimenti con imputati

detenuti né con misure cautelari a carico, né prossimi alla prescrizione

DISPONE

Che l'intera udienza del 01.02.2022 sia rinviata al 07.06.2022 secondo gli orari già fissati

per ogni fascicolo, raccomandando ai difensori e agli imputati di rispettare rigorosamente

gli orari indicati, al fine di ridurre la permanenza di ognuno nei locali del tribunale e di

evitare assembramenti.

Ciascuna parte provvedere alla ricitazione dei rispettivi testi.

Manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento al P.M. in

sede, di notificarlo agli imputati e alle altre parti private ed ai rispettivi difensori, di darne

comunicazione al locale COA, oltre che di affiggerlo, unitamente al Comunicato Assogot,

sulla porta dell'aula di udienza.

Campobasso, 31 gennaio 2022.
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TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

OGGETTO: Rinvio udienza penale del 04.02.2022

II G.M., dr.ssa. Giulia PETTI,

Vista la proclamazione dell'astensione dei magistrati onorari dalle udienze civili e

penali e dalle altre attività d'Istituto dal 31 gennaio al 04 febbraio 2022 effettuata

dall'Associazione FederMot il 15.01.2022 a cui ha aderito l'associazione Assogot;

richiamato il Comunicato Federmot e Assogot, che si allega in copia

DICHIARA

Di aderire all'astensione dalle udienze civili e penali dai 31.01 al 04.02.200 e

rilevato che all'udienza del 04.02.2022 non sono fissati procedimenti con imputati

detenuti né con misure cautelari a carico, né prossimi alla prescrizione

DISPONE

Che l'intera udienza del 04.02.2022 sia rinviata al 10.06.2022 secondo gli orari già fissati

per ogni fascicolo, raccomandando ai difensori e agli imputati di rispettare rigorosamente

gli orarì indicati, a! fine di ridurre la permanenza di ognuno nei locali del tribunale e di

evitare assembramenti.
Ciascuna parte provvedere alla ricitazione dei rispettivi testi.

Manda alla cancelleria di dare comunicazione del presente provvedimento al P.M. in

sede, di notificarlo agli imputati e alle altre parti private ed ai rispettivi difensori, di darne

comunicazione al locale COA, oltre che di affiggerlo, unitamente al Comunicato Assogot

sulla porta dell'aula di udienza.

Campobasso, 31 gennaio 2022.
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