
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE PENALE

Il Giudice monocratico dott. sia E/isa Marche/to
visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure dipotenziamento de/Servizio sanitario nazionale e disostesno economico perfannÀ/ie,
lavoratori e imprese tonnesse all’emeisenza epidemio/o,gica da CO VIE)- /9”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed
entrato in vigore in pari data;
visto il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure ur,genti in materia ,~li accesso al credito e di adempimentifiscali per li imprese, dipoteri
speciali nei settori strate,gici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, diprorosa E termini amministrativi eprocessual:”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 dell’S aprile 2020 ed entrato in vigore in pari data;
visto l’art. 83 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli
effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugno, prevede, sentiti
l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, l’adozione
di misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni
igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti
ravvicinati tra le persone;
visti i DPCM del 9 e 11 marzo 2020 e l’ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Calabria;
lette le linee guida di cui alla delibera CSM 5 marzo 2020, le ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid-19 all’esito
del D.L. n. 11 8.3.2020, contenute nella delibera 11 marzo 2020 e quelle formulate dal Presidente della Corte d’Appello di Catanzaro
in data 27 febbraio 2020, relative all’azione di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
ritenuto che, nel rispetto di quanto convenuto nel richiamato Protocollo d’Intesa, con riferimento all’udienza del 22 giugno 2020
tenuta dallo scrivente giudice monocratico presso l’aula 3 del Palazzo di Giustizia, i seguenti procedimenti rientrino nei parametri
indicati per l’individuazione dei procedimenti la cui trattazione è consentita:

(trattazione — imputato sottoposto a misura)
- proc. n. 154/2020 r.g.n.r., n. 331/2020 rg. dib.; fissato per le ore 9.00 con l’intervento dell’avv. Irene TROCINO del Foro di
Crotone;

rilevata, altresì, la necessità di acquisire le determinazioni dei difensori sul prosieguo in relazione ai restanti procedimenti sul ruolo di
udienza (appartenenti al molo ex Mellacet tutti in fase istruttoria. assegnati con provvedimento del Presidente de1-TLbm,J~. del
8.06.2020. i quali verranno chiamari nel seguente ordine: aL Sci.cae

- proc n. 1758/2017 r.g.n.r., n. 1695/2018 rg. trib; fissato per le ore 9.10 con l’intervento dell’an. Antonio ANANIA del Foro di
Crotone;
2 - proc. n. 3943/2014 r.g.n.r.; 434/2015 r.g.trib.; fissato per le ore 9.15 con l’intervento degli avv.ti Luigi AMORUSO, Filippo
REITAI’JO, Giuseppe NAPOLI e Francesco LARAflA del Foro di Crotone;
3 - proc n. 3656/2015 r.g.n.r., n. 1988/2017 rg. trib; fissato per le ore 9.30 con l’intervento degli avv.ti Luigi VILLIRILLI e Mario
LUCENTE del Foro di Crotone;
4 proc. n. 1520/2014 r.g.n.r.; 125/2015 r.g.trib.; fissato per le ore 9.35 con l’intervento dell’an. Luigi \ ILLIRILLI del Foro di
Crotone;
5 proc. n. 891/2013 r.g.n.r.; 138/2016 r.g.trib.; fissato per le ore 9.40 con l’intervento degli avv.ti Luigi VILLIRILLI, Giovanni
SERL4, Antonia SERRA e Tiziano SAPORITO del Foro di Crotone;
6 proc. n. 66/2017 r.g.n.r.; 1049/2018 r.g.trib.; fissato per le ore 9.45 con l’intervento dell’avv. Luigina SQUILLACE del Foro di
Crotone;

proc. n. 3796/2017 r.g.n.r.; 766/2018 r.g.trib.; fissato per le ore 9.50 con l’intervento dell’an. Mario PRATO del Foro di Crotone;
8 proc. n. 2362/2017 r.g.n.r.; 242/2019 r.g.trib.; fissato per le ore 10:00 con l’intervento dell’an. Mario PRATO del Foro di Crotone;
9 proc. n. 4328/2015 r.g.n.r.; 979/2018 r.g.trib.; fissato per le ore 10:05 con l’intervento degli avv.ti Antonio IERARDI e Salvatore
PERItI del Foro di Crotone;
10 proc. n. 1090/2016 r.g.n.r.; 114 2018 r.g.trib.; fissato per le ore 10:10 con l’intervento dell’an. Giulio VRENNA del Foro di
Crotone;

DISPONE
La trasmissione del presente provvedimento al C.O.A. del foro di Crotone al fine di organizzare l’udienza suddetta nel rispetto delle
esigenze di tutela della salute pubblica, nonché l’affissione dello stesso nell’atrio del Palazzo di Giustizia.
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