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TRIBUNALE DI NOCERA INERIORE

SEZIONE GIP/GUP

UDIENZA 12/1/2021

IlGiudice dotto ssa Daniela De Nicola,
DISPONE

procedersi alla trattazione dei seguenti procedimenti:
R.G.GIP R.G.N.R.
6756/18 928/16 ore:

9,30
4839/19 5824/18

ore: 9,35
4169/18 3401/150re:

9.40
457/18 1399/17

ore: 09.45
6983/19 4710/19

ore: 09.50
5449/18 5249/18 ABB

ore: 09.55

R.G.GIP R.G.N.R.
2457/18 188/18ABB

ore: 10.00
5706/19 121/16ABB

10.05
2941/18 7458/14 ore

10.10
5866/19 4860/18 ore

10.15
4078/17 8782/14 ore

10.20
4269/16 8538/15 ore

10.25
6094/19 681/17 ore

10.30
815/20 3144/19 ore

10.35
463/19 4044/18 ore

10.40
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4482/18 4533/18 ore
10.45

Saranno
rinviati

Dalle 10.50 in
poi

5867/18 2607/16
5550/19 3253/19

2656/17 5419/16
3688/19 6059/18
4123/18 5749/17

l'udienza sarà tenuta nell'aula piccola situata alle spalle dell'aula bunker.

le parti sono pregate di attendere il proprio turno fuori dall'aula e di accedere rispettando rigorosamente

l'ordine di chiamata; nel caso in cui la trattazione di un processo dovesse protrarsi oltre l'orario indicato, le

parti e gli avvocati sono pregate di attendere fuori dall'aula. al fine di evitare assembramenti:

AI fine di assicurare l'ottimale organizzazione dell'udienza ed evitare assembramenti, si raccomanda ai sig.

Avvocati e alle parti tutte la scrupolosa osservanza dell'ordine di chiamata dei procedimenti sopra indicati:

I procedimenti di seguito indicati - con riferimento al n. r.g.g.i:p. - non saranno chiamati all'udienza e sono

rinviati d'ufficio con apposito decreto

Dispone che sia data comunicazione del presente decreto al

dell'Ordine.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Nocera Inferiore, 11/1/2021

Pubblico Ministero in sede e al Consiglio

Il Giudice
Dott.ssa Daniela De Nicola
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