
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

n Giudice per l'udienza Preliminare, dr. Gustavo Danise, in relazione all'Ud l'reI fissata innanzi allo scrivente

per il 26.11.2020

Letto il decreto del Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore, del 19.11.2020, n. 119, come integrato dal

decreto del Presidente di Sezione del 23.11.2020, da intendersi richiamati per re/ationem;

DISPONE

Che nell'udienza suindicata siano trattati i seguenti procedimenti

RG GIP 7171/2019 ore 9.30

RG GIP 3190/2020 ore 9.40

RG GIP 4716/2018 ore 09.45

RG GIP 2915/2017 ore 09.50

RG GIP 4479/2017 ore 10.00

RG GIP 2058/2019 ore 10.15

RG GIP 983/2020 ore 10.20

RG GIP 6270/2018 ore 11.00

RG GIP 4060/2015 ore 1110

RG GIP 1585/2017 ore 11.15

RG'GIP 949/2016 ore Il.20

RG GIP 4931 /2018 ore Il.25

RG Gli) 6669/2019 ore Il.30

RG GIP 4300/2015 ore 11.35

RG GIP 1522/2019 ore Il.40

Che siano invece differiti i seguenti procedimenti:

rg g1P 6675/2019 rinvio al 24.06.21 con rinotifica all'indagato ed all'opponente presso il difensore;

rg g1P 3595/2018 rinvio al 22.04.21 con rinotifica agli imputati a mezzo pG;

rg glp 6868/2019 rinvio al 24.06.21 con rinotifica all'indagato ed all'opponente presso il difensore;

rg g1P 375/2019 rinvio al 29.04.21 con rinotifica agli imputati a mezzo pG;

rg g1P 2167/2020 rinvio al 06.05.21 con rinotifica ad entrambe le parti;

rg glp 982/2020 rinvio al 06.05.21 con rinotifica ad entrambe le parti;

rg glp 6424/2019 rinvio al 22.04.21 con rinotifica ad entrambe le parti;

rg glp 1640/2020 rinvio al 06.05.21 con rinotifica agli imputati;
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rg glI' 2088/2020 rinvio al 17.06.21 con rinotifica alle parti;

rg glI' 2020/2020 rinvio al 20.05.21 con rinotifica aUe parti;.

rg glI' 4088/2017 rilwio al 13.05.21 con rinotifica all'imputato;

rg glI' 6207/2016 rinvio al 15.04.21 con notifica a tutti gli imputati a mezzo pg e solo ai difensori tramite pec;

la trattazione dei procedimenti elencati in questo elenco avverrà nèU'aula piccola accanto alla BUNKER.

Naturalmente gli orari di durata della frattazione di ciascun procedimento è solo indicativo. Nel caso in cui

una singola discussione dovesse durare più di quanto preventivato, i difensori e le parti private che attendono

fuori l'aula d'udienza sono invirare a rispettare il distanziamento personale

Nocera Inferiore,

23.11.2020

IJ~
Dr GU'(j_amse
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