TRIBUNALE DI SPOLETO

(Udienza dibattimentale del 26-O.)
Giudice Monocratico
Dott. PADULA

Il Cancelliere

Richiamate le linee guida impartite dal Presidente in Sede per la gestione delle
udienze penali nel periodo emergenziale
ricompreso fra il 12.05.20 ed il

31.07.20

Raccolte le indicazioni fornite dal magistrato titolare del ruolo di udienza cui
restano demandate possibili diverse ed eccezionali determinazioni che
siano

imposte dalla necessità sopravvenuta e non preventivabile di rispettare il limite
massimo di sicurezza individuato dalla
competente ASL nel rapporto fra
numero di persone compresenti nell'aula di udienza e
capienza della stessa
elo di evitare comunque assembramenti nella suddetta aula o
nelle sue
immediate adiacenze;

COMUNICA
Che l'udienza penale indicata in premessa sarà celebrata dal Giudice
secondo
lo schema procedimentale tradizionale
(ovvero, "in presenza"), con
l'avvertenza che, dei processi fissati, saranno trattati nel merito

istruttoria

(per

discussione) esclusivamente quelli contrassegnati
allegata tabella A.
o

nella

I processi chiamati per "filtro" - ed elencati
nel'allegata tabella B non
saranno invece trattati, ragione per cui si
provvederà in udienza ad un
loro mero rinvio, salvo lo svolgimento delle sole attività
ufficiose che non
-

pregiudicano i diritti di partecipazione delle parti elo che sono volte alla

regolarizzazione delle notifiche.
Per questi ultimi

processi, rispetto a i quali è quindi auspicabile una
partecipazione ridotta dei difensori apparendo di massima sufficiente la
nomina di un difensore di ufficio ex art. 97
comma 4 c.p.p., non il magistrato

nella condizione di fornire in via preventiva la futura data di
udienza invero
legata alle diversificate esigenze dei Singoli prOcessi ed alla peculiare natura
delle attività da svolgersi in prosecuzione
Da ultimo, si rappresenta che i processi non
ricompresi nelle allegate
tabelle e facenti comunque parte del ruolo di udienza saranno
oggetto di
autonomo e separato rinvio fuori udienza

Spoleto, 24.04. 2{
D'ordine del Giudice

I Cancelliere
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Tabella A
(elenco dei processi che saranno trattati nel merito)
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Tabella AA
(elenco dei processi che saranno trattati nel merito)

Numero Proc.

Nome imputato

N426||4e(N
N

N

73619 eC

66

|2

RUNC

Orario di chiamata

Ao.30
AD.

N4121 C
N

I S s i 6 eaNe

6819

AS.o0

e

2Sa1S eán

AS.AO

Tabella B
(elenco dei processi che saranno rinviati d'ufficio)
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Tabella B
(elenco dei processi che saranno rinviati d'ufficio)

Numero Proc.
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Nome imputato
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Tabella B
(elenco dei processi che saranno rinviati d'ufficio)
Numero Proc.
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