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TRIBUNALE DI NOCERA INERIORE

SEZIONE GIP/GUP

UDIENZA 12/04/2022

Il Giudise dott.ssa Daniela De Nicolo,
tenuto conto dell'emergenza sanitaria in corso, determinata dalla diffusione della malattia denominata CoVi.D.-19,
causata dalla propagazione, su scala nazionale, del virus SARS-CoV-2;

.lcilXÌ'Ìi~"bito'delPresidente del Tribunale di Nocera Inferiore 160 del 2811212021;
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IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela De Nlcala
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L'udienza ~arà tenuta nell'aula comunicata al momento dell'ingresso in Tribunale.
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Le ~àt1;V50no pregate di attendere il proprio turno fuori dall'aula e di accedere rispettando rigorosamente l'ordine di

~~\~"j~~;':n:~1~asoin cui la trattazione di un processodovesse protrarsi oltre l'orario indicato, le parti e gli awocati sono
Dregalalli attendere fuori dall'aula. al fine di evitare assembramenti.
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Arfinè'di'assicurare l'ottima le organizzazione dell'udienza ed evitare assembramenti, si raccomanda ai sig. Awocati e
,~Iì~~p~ctrtutte la scrupolosa osservanza dell'ordine di chiamata dei procedimenti sopra indicati.
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Dispone che~ia data comunicazione del presente decreto al Pubblico Ministero in sede e al Consiglio dell'Ordine.
Ma,;iiàìad~~'elleria per gli adempimenti di rito., ',::.';"*::" ~ .,
N09~ç;U!,fe.rio.re, 11/04/2022 .
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