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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

Sezione Penale

Il giudice monocratico dr.ssa Daniela Vecchiarelli, sez. penale del Tribunale di

Calugirone,

considerata I'eoergenza epidemiologica da Covid-l9;

visto iI decreto del Presidente del Tribunale di Caltagirone n. 30 del 8.5.2020,

che si intende richiamato nella sua integralità;

predispone il segueote elenco dei procedimeoti frssati per l'udienza di

mercoledì 10.6.2020 con indicazione di quelli che dovranoo essere rinviati ad

altra date e di quelli di cui, invece, deve assicurarsi la trattaziooe.

Per l'udienza del 10.6.2020 sono stati catendarizzati i segteoti procedimeoti che

rieotrano tra le categotie da trattare previstedal decreto presideoziale suddetto

per il senore penale - ufEcio dibattimento lett. a), t), d), Q, f) e g).

1. RGTrib n.9ll19 - RGNR *7/17h:10:00 messa alla prom

2 RGTtib n. 1441/18 - RGNR o.2299/16h:.10:10 richiesta di dto altemativo

3. RGTrib n. 1O7 1 / 19 - RGNR o. 1877 / 17 h: 1 0:20 remissione querela

4. RGTrib n. 1418/18 - RGNR o.1766/12 h:10:30 discussiooe

5. RGTrib n. 1348/1U RGNR o. 1166/16 h: 10:,10 esaoe dell'imputato e

discussione

6. RGTrib n. 512118 - RGNR o,.2553/11h: 10:50 esame dell'imputato e discussione

7. RGTrib o. 159/19- RGNR o. 1360/19 h:11:15 esame dell'imputato e

discussione

8. RGTrib n. 8/20 - RGNR a. 1591/19 h:11:30 istnrttoria

9. RGTrib n. 7079 / 7G RGNR a. 691/12b:12:00 esame dell'imputato e

discussiooe

1 0. RGTtib n. 41 8/20 - RGNR t 99 / 2O h:t2l.ti istruttoria

11. RGTtib o. 7376/18 - RGNR n.2857/15 h: 12: 45 esame dell'imputato e

discussiooe

lZ RGTrib o. ll77l15-RGNR n.l5t2/15 h:13O0 esame dell'imputato e

discussione

13. RGTtib n. 1597/19 - RGNR * 707 /17 h:13:30 istruttoria
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1. RGTrib n. 437115 - RGNR a.1288/12inwo all'udienza del 9.122020

2. RGTdb n. 768/15 - RGNR o.?386/11riovio all'udieoza dcl 13.1.2021

RGTrib n. 774115 - RGNR n. 1158/12 riavio all'udieaza del

13.1.2021RGTrib n. 503/16 - RGNR n.7-2j/ 12 nn*to all'udteozz de19.72.20

3. RGTrib o. 988/17 - RGNR o. 1453/12 davio all'udietza dd322021

4. RGTrib n. 393/1& RGNR n.2736115 rinvio all'udieaza del 7.10.2020

5. RGTrib n. 1338/18 - RGNR n. 2139/14 rinvio dl'udieoza del 322020

6. RGTrib n. 630/ I 9 - RGNR o. ?i68/ 11 dnvio dl'udicaza collegiale del

75.t2.20

7. RGTrib o. 673119 - RGNR t.7331/17 liavio all'udieoza del 13.12021

8. RGTrib rr. 194119 - RGNR n. 1710/t5riovio all\dierna dd24.?2021

9. RGTrib n. 251l19- RGNR o. 874/17 riovio all'udieoza del 322021

10. RGTrib n. 837/19 - RGNR o. 411/17 rinvio all'udienza del3.2.2021

11. RGTrib n. 922119 - RGNR n. 747118 rinvio all'udieaza dd 3.22021

12. RGTrib n. 1251l19 - RGNR o. 2681/16 rinrio all'udieaza del3.22021

13. RGTrib n. 1307/19 - RGNR n.480/18 riovio all'udieoza dd 322021

14. RGTrib n. 1309/19 - RGNR n.271l18 rinvio all'udieoza 13.1.2021

15. RGTrib n. 1321l19 - RGNR o. 1357/18 rinvio all'udieoza del 13.1.2021

16. RGTrib n. 13120- RGNR n. "'7l18rinvio all'udieoza dd 13.1.2021

17. RGTrib n. 14120- RGNR a.U7/18 rinvio all'udieaza del9.lZ202O

18. RGTrib n. 95120- RGNR o. 1960/16 rirvio all'udiesza del322021

19. RGTrib n. 134/20- RGNR a.l?21/17 rinvio all'udieoza del4.11.2020

20. RGTrib n. 136/20- RGNR n. 558/15 riovio all'udienza dcl9.12-20

21. RGTrib n. 197120- RGNR n. 1477118 rinvio all'udienza del 13.1.2021

Manda alla Canccllcria cd alla Segrcteda della Prcsideoza pcr gli adempimenti di

compctcnza c pcr la pubblicuionc sul sito istituzionalc del Tribunatc.

Cahasronc,5.6.2Q2! Il Giudict lr{onocratico
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r Nclla prima fascia oraria così come prcvisto dal decreto n. 30/2020 Rcg

Dccreti Tribuodc di Cdtagironc srranno rinviati tutti i procedimenti che di

seguito si indicano,con sospeosione del corso della prcscrizione od termini di

lege:


