
TRIBUNi\LE DI NOCERA INFERIORE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI pRELll"llNARI

Il Giudice per l'udienza Prclitninarc, dr. Gustavo Danisc, in rc1azione all'Ud l'rd fissata innanzi allo scrivente

pcr il 06.05.2021

Lcno il decrcto dcI Presidente di sezione penale di Nocera Inferiore, dcI 19.04.2021 da intendersi richiamati

per rr/aliollelJl:

DISPONE

Che nell'udienza suindicata siano tIanati i seguenti procedimenti:

rg GIP 4074/2020 ore 9.30

rg SIGE 97/2020 ore 9.35

rg GIP 4031 /2020 ore 9.40

rg GIP 6271 /2018 ore 9.45

rg GIP 4829/2019 ore 9.50

rg GIP 3254/2020 ore 9.55

rll:Glp2830/2020 ore 10.00

rll:GIP 1433/2020 ore 10.05

rl; GIP 2860/2020 ore 10.10

rll:GIP 1498/2020 ore 10.15

rg GIp'1123/2020 ore 10.20

rg Gl P 3222/2020 ore 10.25

rg GIP 3188/2020 ore 10.30

rg GIP 3189/2020 ore 10.30

rli GIP 3029 /2020 orcI 0.35

rg GIp983/2020 ore 10.40

OPPOSIZIONI

rl; GIP 2953/2020 ore 11.00

rg-nr 3850/2020 ore 11.10

rg GIP 2839/2020 ore 11.20 .

Che siano invece differiti i seguenti procedimenti:

Rg GIP 3078/2020 rinvio al 18.11.2021 con rinotifica all'imputato e comunicazione ai difensori via pec;

Rg GIP 2167/2020 rinvio al 11.11.2021 con rinotifica all'indagato a mez7.0 pG ed alla l'O a mezzo UNEp
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comunicazione ai difensori via pee;

Rg GIP 1505/2020 rinvio al 13.01.2022 con rinotifica all'imputato a mczzo PG e comunicazione ai difensori

'"la pec;

Rg GIP 3567/2019 rInVIO al 18.11.2021 con rinotifica all'imputato n. 2) 1ll rubrica tramite PG e

cOll1unicazionc ai difensori via pcc;

Rg GJl' 5175/2018 rinvio al 13.01.2022 con Onotifica all'indagata a mezzo PG;

Rg GIP 1501/2020 rinvio al 13.01.2022 con rinotifica all'imputato e comunicazione al difensore via pec;

Rg GIP 2257/2019 rinvio al 16.09.2021 con rinotifica all'imputato a mezzo l'G e comunicazione ai difensori

'"la pec;

Rg Gll' 3055/2019 nnvlo al" 18.11.2021 con rinotifica all'indagato n. 1) In rubrica tcanute PG e

c0l11unicazionc ai difensori via pec;

Rg GJl' 2962/2019 rinvio al 13.01.2022 con Onotifica all'indagato e comunicazione ai difensori via pec;

La trattazione dei procedimenti elencati in questo elenco avverrà nell'aula piccola accanto alla BUNKER salva

diversa con1unicazionc.

L'orario di chiamata di CIascun procedimento è solo indicativo. Nel caso in cui una singola discussione

dO\'esse durare più di quanto preventivato, i difensori e le parti private che attendono fuori ['aula d'udienza

sono inyitate a rispettare il distanziamento personale

Nocera lnferiore, 04.05.2021

Dr.

T/J1BUNALE DI NOCERA INFERIORE
CANCELLERIA SEZIONE
INDAGINI PREUMIN

04 MA6 2021
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