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TRIBUNALE DI NOCERA INERIORE

SEZIONE GIP/GUP

UDIENZA 14/06/Z0ZZ

Il Giùdic~dott.ssa Danie/a De Nic%,
tenuto 'conto dell'emergenza sanitaria in corso, determinata dalla diffusione della malattia denominata CoVi.D.-19,
cauSata'dalIa propagazione, su scala nazionale, del virus SARS-CoV-2;

~JettQ"i1'di,~reto del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore 160 del 28!l2/2021;~-: - ,.';':.:"'; -,

.~'>.:.t.~.'-.:' • '

,. ""',-,:'
procedersi àlIa trattazione dei seguenti procedimenti:
--~~(~~,,::,;i: i~

R.G.N.R.

ORE 9.30

DISPONE

_~.522/21. '. ~., .
::'/. ~j :.

;1'735/21".;~~;i:,::i:;),"',';;l

5207/18
: ••.i':'."":'

"'"I •••••• ,' <:1:,.

ORE 9.35

ORE 9.40

ORE 9.45

ORE 9.50

ORE 9.55

ORE 10.00

ORE 10.05

ORE 10.10

ORE 10.15

ORE. 10.25

ORE 10.30

ORE 10.35

ORE 10.20

1



"'51 procederà

alla trattazione

deJleseguenti
_~-.:~\t.~;j:;:::!';
':'J'udlenze
".",'':"."

.. "., camerali

". 2231/21
,-,'",."

:,~f:d~~I.~t.:;.. .. -~, ~.
;}')'Sl:S1/20 ,;
:.,'1":~;~~'2j~-ì~1"'f:~••.iTI~~l;},jlll.h
"""'4670/20
~gf~~k.::'i~:.~! ':

: ;;,i\~314/21;,
:'- ' .~..'

.~.~ ...,_!{;,;~~:,--'; i.~' .:._'

Ò':~S;"'78/211l
l__~'l;;lt r:l'-f,

.-.,: ..•.~:~:-~\.,L:'~-- , (~..-,.;-',•... ::.. .

ORE10.40

ORE 10.45

I ORE 10.50

ORE 10.55

ORE 11.00

ORE11.05

"
ORE 11.10

ORE11.15

ORE 11.20

ORE 11.25

ORE 11.30'~;tt'jÒ8S/21
!-:~?,r.:,;.'.1.,::o_ .
~;t.'\.~~Hi.~.

.-: - :;' I..;~;;*'~~:~:~..,:
.~1"~~!lf,.Ji,li~,.,'. , ,
l!.~djWi~~~~!àt~nuta nell'aula comunicata al momento dell'ingresso in Tribunale .
...~~;~f~;}~~.ir,=! '
Le-parti-sono pregate di attendere il proprio turno fuori dall'aula e di accedere rispettando rigorosamente l'ordine di

.: -,",' •••:.;.t.'., ~~_. ,I

.."chlamata; nel caso in cui la trattazione di un processodovesse protrarsi oltre l'orario indicato. le parti e gli awocati sono
:ò;é\ì~t;~'~diattendere fuori dall'aula. al fine di evitare assembramenti.

•••. ..:>:>' .• c-;:' :r-: . ~~,
AI fine,.'diassicurare l'ottimale organizzazione dell'udienza ed evitare assembramenti, si raccomanda ai sig. Awocati e
àije$~iiÙut;e la scrupolosa osservanza dell'ordine di chiamata dei procedimenti sopra indicati.
.',~",i.li"'!:) '1'',',~';~Wi~~l'.t-it',l!', : I

r5ÌSfio~,ì:hels'i1 data c'omunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero in sede e al Consiglio dell'Ordine .
." '., ""~)~'!I.~''''b'

M~,nl!.alaCancelleria per gli adempimenti di rito.
:',' " ,;..:.;:;~-~.i\ J l

:' 'Nocera Inferiore, 10/06/2022,., ~,:,' ....." ~."-
,~" .;:~:~~ "t;'y,. if.:, ,~;.,..;!

IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela De Nlcala
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