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Prgt~ Nb li ~IJNAL~ ORDINARIO DI CROTONE (t~ “‘
-~ -~ SEZIONE PENaE

li (h~idice iflonocra tn-o
visto d Decreto~ I’ inai,n 2020, o. 18, recante “Af/sgft &tofe ‘~‘amr,go~ ram/uil0 na~,o~a/,, ,~ °«°~4op~r

impftst conqt,~~ 011 •nNc,~~p»0 (pidemiok~ca d0 COlqp J~’, pul~I~hcato nella Gazzetta Ufficiale n 0 del 17 marzo 2020 ed
entrio,. in flgote in pan data;
visto il i )t~ren) 1~gge 8 apnlc 2020, o. 23, recante “M~s~~ ~ ~ ~atena & ac~sso ii/in&/o e diademp,me,g,1j~~,,4 ne nnpnsg dipoten
sPeaa//nn@IQHJ/ra/ef,q nonch/ie/~?ffu/flmfl,,qad/b &pwm~d,~ “‘ pubblicato nella Gazzena
Ufficiale n, 94 del]’S apnle 2020 ed entrato in vigore in pan dura,
~isro l’an. ‘93 comnìa 6 DL. I? nurzo 2020 o. 18 clic, per contrastare l’emergciua epide~oJowca da CO~ ID 19 e contenere gli
effetti negalii, sullo svolgimento delVactii~t~ wudniana, per il penodo compreso tra il 16 ‘Jp~e ed U 30 giu~o, prevede, sen~ù
rautnnt~ saturaria ~~oiiale, peri) rnmire dd P~sidente della Giunta della Regione ed Consiglio dell’Ordine degli \wocau l’ado~o0~
di misure orani~~ anche ~lunve alla ~~zione degli affan ~tidizian necessarie per consentire il tispetro delle wdica’ztom
i&eilico sanicane fornite dal \liui~si~~0 della Salute, al fine di curare assembmine,in all’interno dell’uffici0 ~ttdipiwo e contato
tav-flcin,t, tra le persone-
viso i DPCM dcl 9 e Il mano 2020 e )‘onlinanza n 29 del 13 ap~e 2020 dcl Presidenrc della Giunta della Re~o,1~ Ca1abn~;
lette le linee ~iida di cu, alla delibera CSM 5 marzo 2020, le Wieno0 linee gwda io ordine all’emer~,1,a 2nitana Co;qd 19 all’esito
del DL o. Il 8.3.2020 contenur “dia deliben Il marzo 2020 e 9uelle fomiulate dal Presidente della or t d’ \ppello di Caranzan
in data 2 fel,bmio 2020, relanv all”izione di contdnjmei,to e gestione deilemer~nza epiderniologica
visti i decreti di qt~sia Presidenza no. prot. 1062 del 02/03 2020, 1343 del 9 3 2020, 1345 dcl 10 03 2020, 1485 del l~/03/2o2o,
1455 e il del 18 03 2020, 53 dcl 20/03/2020 e 1749 del 09/04/2020 rc~vi alle misure precauziotiali all’accesso agli uffici e allo
svolginletlit, clell’artiv,rà giudiziana e amministrabi, all’interno degli stessi nel periodo dell’emergenza sanjiar,
preso atto dei proiocol)i d’intesa per lo Svol~inenro delle udienze civili e penali con il r O. di ‘roroile, d Pmcurato~ della
Repubblica di Crotone e gli alto organismi rapprese,,rati;i del foro locale; i!
ritenuto cile, nel nspvri idi qiiantcs COnvenuto nel nchiamato Protocollo d’intesa, con nfenrnento all’udienza del 12 O.:z0 tenu~
dallo Scn;’entc ~Litlice monocranco presso l’aula del Palazzo di Gitis~~~, i seguen~ proced~enn nenirnio nei parametu indicati
per l’Lndividuaziont dci procedimenti la cui trattazione è consentita,

proc a RGNR a RG! nb a canco di ~ fissato per le ore~ con l’intervento degli

~

pr(~ n. C~SR1 ‘~. RG1 oli a canco di MT≤AIIi~RG fissato per le ore ~_ con I intervento degli

avv. o

ptOc n RG\lt o RG’rdh a carico di __________________________, fissato perle ore con l’intervento degli

a”;’, ti.

prot o. RGNR/n RG~ na cadeo di ___________________________, fissato l~ le ore coii l’inren.e,,to degli

a vv ti

proc o, RGNR/0 - RG1’0b a carico di ________________________, fissato per le ore ________ con l’ifitenento degli

COMUNI~
~ed enti i~ a

DISPONEl.a rrasnussio110 del prcse,itc provi ednnenio ;il CC.A. dcl foro di Croiooe al fine di organizzare l’u&en~a suddetta nel nspetto delle
esigenze di tutela delhi saI ire pubblica nonché l’affissione dello stesso nell’arno del Palazzo di Giustizia,

MANDAla Cancelleria r co ~i iiic.i,ioiic di conipeneilza
C ro io o e
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