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Seziooc Penale

Il giudice oooocrarico dr.ssa Danich Vecchiarell.i, sez peoale del Trib'r.ale di Cdtagirone,

coosideruta l'emergeuza qtdrmtalo§ca da'Covid-1 9;

viso il decreto del Presideote del Tribuoale di Calagjroae o- 30 del 8.5.2020, che si intende

richiaoato oella sua integralit|

prcdispooe il seguente clcoco dei procedimenti frssati per l'udieoza di mercoledì 13.5.2020

coo indicazioae di quelli che dovraooo essete rinviati ad altra daa e di quelli di cui, iovece,

deve asricurarsi la trattzziooe.

o Per I'udieaza del 13.5.2020 noa sono sati cdendarizzati procedimenti che rieotrano

tra le categotie da tranare.previstadal decreto.presidenziale suddetto.per il settorc

peoale - ufficio dibattimento letr a), b) c c).

o Per quaoto @oceme i procedimenti di cui alla lett- g), settore pcnale - uf6cio

dibattimcoto del decreto del Presidente del Tribuoale di Calagirooe o. 30 del

8.5.2020 e ncllo specifico per il procedimeoto che reca i segucoti n''-eri di registro:

RGTrib o. lBllq - RGNR n. 531/17si evidetrzir che non è pervenuto alla data

del9.5.2020 il Prograrnma di traEamento elaborato dall"UEPEpsso sarà, pertanto,

riaviato allc ore 10:00 del 13.5.2020 alla data del 30.9.2020 con sospensiooe del

cono della prescriziooe nei terrnioi di lege.

o Nclla prima fascia oraria così come previsto dal decreto n. !012020 Reg Decrcti

Tribunale di Caltzgjrone saraooo rinviati tutti i proccdimeoti che di seguito si

iodicano,con sospensionc del corso della prescrizione nei termini di legge e coo

salvezza dei diritti di prima udieoza:

1. RGTrib n.639/14 - RGNR n. 1897/12 tinvio all'udienza del 30.9.2020

2 RGTrib n. 474115 - RGNR a. 1337 / 12 inwo all'udieaza del 27.1.2021

3. RGTrib n. 836/16 - RGNR n. 1159/1lriovio alPrd,icaza del27j.2O21

4. RGTrib n.76117 - RGNR n. 1614/13rinvio all'udiqzt dcl27.1.2021

5. RGTrib n. 662118 - RGNR n. 2188/14 rinvio zlludtatza de|21.7.2021

6. RGTrib o. 120/18 - RGNR n. 2556114 rinvio all'udicnza del27.1.2021

7. RGTrib n.71l19- RGNR n. 3?2/ l7 dswo dPuÀtenzt del27 .1.2021

8. RGTribn.5gl19- RGNR t.262/14 ilrriro alf vdrcr.za dcl27.t.202t

9. RGTrib o.162/19- RGNR n. 1416/17 rinvio all'udicnza dcl2i.1.202l

10. RGTrib n. 165/19 - RGNR n. 2847116 riavio all'udicnza dcl7.10.2020
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11. RGTrib n. 168/19- RGNR *1497/15 rinvio all'udien2a del 30.92020

12 RGTrib n. 181/1g - RGNR n. 992/ lsrinvio all',udieaza del 27.12021

13. RGTrib n. 7g8/'l\g - RGNR o. 1947l l Sriovio all'udienza det 27.l2OZl

14. RGTrib t.803/19' RGNR o' 588/ l Trinvio all'udienza del 27.12021

15. RGTrib a. g34/ lg - RGNR o. 2@9,/ l Ttinvio all'udienza deI30.9.2020

16. RGTrib t.957/19 - RGNR o.2730ll3tiovio all'udieoza del 27.1.2021

17. RGTrib o. 7074/19 - RGNR n. 628114 rinvio all'udieaza del 27.12021

18. RGTrib n.1241/19 - RGNR o. 1137/14 rinvio all'udienza dd 30.9.2020

19. RGTrib * 1244/ 79 - RGNR n. 197l l Sriovio dl'udieoza del 27.1.2027

20. RGTrib t.365/20- RGNR o. 597,/19riovio all'udieaza dd 27.7.2021

21. RGTdb a.367 /20 - RGNR o. 517119 rinvio all'udienza del 27.1.2021

22 RGTrib *370/20 - RGNR o.427/19 rinvio all'udienza dd 27.1.2O21

2.3. RGTrib * 372/2O - RGNR n. 1737118 tiovio all'udieoza del 27.1.2021

Maoda alle Cancelleria per gli adempimeoti di competeoza

Cdtagirooe, 9.5.2020

Il Giudice Monocratico
dott ssa Daniela V
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