
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

IL GIUDICE

Viste le misure adottate dal Presidente del Tribunale con decreto n. 119/2020 del 19.11.2020, avente ad oggetto "Lo
svolgimento dell'allivilà giudiziaria e amministrativa, a seguito delle misure di contenimell/O e gestione dell'emergenza
epidemiologica per il periodo dal 23 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, presso il Tribunale di Nocera Inferiore, presso
gli Uffici del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, Cava de' Tirreni, Mercato San Severino, Sarno, e presso l'UN.E.P. di

.1 • •
Nocera Infetiore "; .'
Visto i decreti del Presidente della Sezione Unica Penale del 23.1 1.2020 e del 15.12.2020;

DISPONE

Il seguente ordine di trattazione dei procedimenti - indicati con riferimento al numero r.g.g.i.p. - fissati per l'udienza del
27.1.2021 :

I. ore 9.30 3756/20
2. ore 9.357742/19
3. ore 9.40 2139/14
4. ore 9.45 5374/19
5. ore 9.50 6380/19
6. ore 9.55 5458/19
7. ore 10.00 3655/19
8. ore 10.052974/19
9. ore 10.106045/18
10. ore 10.15 243/20
Il. ore I 0~20653/20
12. ore 10.305469/19
13. ore 10.356789/19
14. ore 10.406384/19
15. ore 10.504700/20
16. ore 10.55 3132/20
17. ore 11.004297/20
18. ore 11:05 3229/17 •.

'.

L'udienza sarà tenuta nell'aula piccola situata alle spalle déll'aula bunker.
Le parti sono' pregate di attendere il proprio turno fuori dall'aula e di accedere rispettando rigorosamente l'ordine
di chiamata; ileI 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 )~scrupolosa osservanza dell'ordine di chiamata dei procedim~Vti sopra~i!¥ticati.

I procedime),ti di seguito indicati - con riferimento al n. r.g.g.i.p. -saranno chiamati alle ore 11.30 e saranno rinviati allo
stato:
\..l 581/20 .
2,1981/19.
3.2348/19

4.2027/19
5.1525/19
6.1152/20

Manda la Cancelleria per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
Nocera Inferiore, il 22.1.2021.

,
l,:

.,


	00000001

