
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 'attività giudiziaria e amministrativa, a seguito delle misure di contenimento 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
Nocera Inferiore";

Visto il decreto del Presidente della Sezione Unica Penale del 23.1 1.2020;

DISPONE

Il seguente ordine di trattazione dei procedimenti - indicati con riferimento al numero r.g.g.i.p. - fissati per l'udienza del
16.12.2020:

l. ore 9.30 440/20
2. ore 9.35 6985/19
3. ore 9.40 6349/19
4. ore 9.45 3331120
5. ore 9.5030/20
6. ore 9.55'1091120
7. ore 10.00 7535/19
8. ore 10.05 7644/19
9. ore 10.10 923/20
lO. ore 10.15 2789/18
II. ore 10.302110/20
12. ore 10.453132/20
13. ore 10.50 2898120
14. ore 11.007330/19
15. ore 12.001916/20
16. ore 12.302682/20

.,

L'udienza sarà tenuta nell'aula piccola situata alle spalle dell'aula bunker, ad eccezione del processo n. 2682/20. fissato
per le ore 12.30, che sarà celebrato nell'aula bunker.
Le parti sòno pregate di attendere il proprio turno fnori dall'anla 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. .
Al fine di a~sicurare l'ottimale organizzazione dell'udienza ed evitare assembramenti, si raccomanda ai sig. Avvo~ati e alle
parti tutte I~ 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:
1. 4709/20
2.7247/19
3.1461120
4.1459/20

5.1463/20
6.1439/20
7.1437/20
8.1438/20
9. 163/20

Manda la Cancelleria per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine.
Nocera Inferiore, il lI. I2.2020.

Gio
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IL GIUDICE

Vistele misure adottate dal Presidente del Tribunale con decreto n. 119/2020del 19.11.2020,avente ad oggetto
"Lo svolgimento dell'attività giudiziaria e amministrativa, a seguito delle misure di contenimento e gestione
dell'~mergenza 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'UNE.P. di Nocera Inferiore";

Visto il decreto del Presidente della SezioneUnica Penale del 23.11.2020;

RINVIA
.,'~.~\ ,

I procedimenti fissati per l'udienza del 16.12.2020:~indicati con riferimento al numero r.g.g.i.p. - secondo il
prospetto che segue:

l) Sono rinviati all'udienza del 15.9.2021 i seguenti procedimenti:
n. 1461/20 - 1459/20 - 1463/20 - 1439/20 - 1437/20 - 1438/20 - 7247/19: il Giudice dispone nuova
notifica dell'avviso dell'udienza, dell'eventuale richiesta di rinvio a giudizio e del presente decreto a tutti gli
impu.tati;nuovo avviso ai difensori; ,

2) S&'norinviati all'udienza del 28.4.2021 i seguenti procedimenti:
n. 47~9/20: il Giudice dispone nuovo avviso ai soli difensori;
n. 163/20: il Giudice dispone nuova notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8
bis, C.p.p. dell'avviso dell'udienza, della richiesta di rinvio a giudizio e del presente decreto.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Nocera Inferiore, il 16.12.2020.
Il '~~~Q

Giovr;7,a
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