
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE'

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELlMIN.t\RI

11Giudicc pcr l'udicnza Preliminare, dr. GustJlVO Danise, in relazione all'Ud l'rei fissata innanzi allo scrivente

per il 22.04.2021

Letto il decreto del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, del 12.03.2021, e succo modifiche, da

intendersi richiamati per re!atiollelJl;

DISPONE

Che nell'udienza suindicata siano trattati i seguenti procedimenti:

Rg GIP ??53/?Oì 9 ore 9.30

Rg GIP 5985/2018 ore 9.35

Rg GIP 6245/2019 ore 9.40

Rg GIP 3225/2020 ore 9.50

Rg GIP 7263/2019 ore 10.00

Rg GIP 3595/2018 ore 10.05

Rg GIP 2230/20lì ore 10.10

Rg GIP 5653/2019 ore 10.15

Rg GIP 2100/2019 ore 10.20

Rg GIP ??74/?020 ore 10.25

Rg GIP 3132/?020 ore 10.30

OPPOSIZIONI

Rg GlE 6988/2019 ore 10.40

Rg GlI' 479/2020 ore 10.50

Rg GIP 2255/2020 ore 11.00

Che siano invece differiti i seguenti procedimenti:

Rg GIP 9838/2019 rinvio al 02.12.2021 con rinotifica all'indagato e comunicazione ai difensori "ia l'cc;

Rg GIP 439/2020 rinvio al 02.12.2021 con rinotifica all'imputatJl ed alla 1'.0. n. 1) dell'elenco mediante

deposito in cancelleria e cotnunicazione ai difensori via pee;

Rg GIP 2450/2020 rinvio al 02.12.2021 con rinotifica all'imputata n. 3) dell'elenco e comumcazlone al

difcnsoh yin pee;

Rg GIP 4556/2019 rinvio al 02.12.2021 con rinotifica all'imputato a mezzo pG e comunicazione ai difensori

,.ia pcc;'

Rg GIP: 708/2020 rinvio al 02.12.2021 con rinotifica all'imputato n. 2) dell'elenco ed alla l'O e comunicazione
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ai difensori "io l'cc;

Rg G Il) 7469/2019 rinvio al 16.12.2021 con rinotifica alle parti c comunicazione ai difensori via pec;

Rg GlI' 1073/2020 rinvio al 12.10.2021 dinanzi alla dr.ssa Dc Nicola con notifica all'imputnto e

cotnUniCflzionc al difensore via pee;

Rg GlI' 4526/2019 rinvio al 23.09.2021 con rinotifica.all'imputato a mezzo PG e comunicazione al difensore

VIa pee;

Rg G Il~ 202(,/2019 rinvio al 04.11.2021 con rinotifica all'imputato a mezzo PG e comunicazione al difensore

'-la l'cc;

Rg GIP 3200/2018 rinvio al 04.11.2021 con rinotifica all'imputato a mezzo PG c comunicazione ai difensori

\"la l'cc;

Rg GIP 2275/20?0 rinvio al 16.12.2021 con rinotifiea all'imputato c comunicazione ai difensori via l'cc;

Rg GlI' 7403/2019 rinvio al 16.12.2021 con r.inotifica all'imputJltO c comunicazione ai difensori via pec;

Rg Glp 6424/2019 rinvio aI23.09.2021 con rinotifiea alle parti c comunicazione ai difensori via pee;

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

di,.ersa comunicazione.

L'orario di chiatnata di CIascun proccdin1cnto è solo indicativo. Nel caso in cui una singola discussione

dovesse durare più di quanto preventivato, i difensori e le parti private che attendono fuori l'aula d'udienza

sono irwitate a l;spcttnrc il distanziamento personale

Nocera Inferiore, 19.04.2021

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
CANCELLERIA SEZIONE
INDAGIN1l'REUMINARI

1 9 APR 2021

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE
Michele Slmonetti
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