
Consiglio dell Ordine degli
Avvo~ati di Crotone

03 BlU 2020

Prot,N~Jr(4~__—

TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE PENALE

Il Giudice Onorario, do!!. ssa Maria Barbara C erminara,

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020,
n. 27, recante: «Misure di potenziamento del Servizio sani ano nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga
dei termini per l’adozione di decreti legislati in. pubbl’cato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale, n. 110 deI 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16 ed entrata in vigore il 29.04.2020;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, recante: «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi
di intercettazjoni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di
ordinamento penitenziario, nonchò disposizioni integrative e di coordinamento in materia di
giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l’mt oduzione del sistema di allerta
Covid-19>’>, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n.l 11 del 30-04-2020 ed entrato in
vigore in pari data;

Visto il Protocollo d’intesa per la gestione delle udienze penali presso il Tribunale di Crotone
del 23.04.2020;

DISPONE

Che nell’udienza del 08.06.2020 siano trattati e de miti i seguent procedimenti a carico di:

1)Martino Rosario. n. 4145/2012 rgnr — n, 1575 2016 rgtrib: ore 10.15;

2)Sanzone Raffaele. n. 90/2015 rgnr — n. 1093 16 rgtrib: ore 10.45;

3)Perziano Andrea +2, n. 5280 14 rgnr — n. 173 16 rgtrib: re 11.15;

4)Maneuso Vincenzo, n. 1683/16 rgnr — n. 841/17 rgtrib, se il difensore rinuncerà all’esame
dell’imputato: ore 11.45, altrimenti il processo verrà rinviato nella fascia oraria compresa fra le ore
9.15 e le ore 10.15.

I restanti procedimenti verranno rinviat~ nella fascia oraria compresa fra le ore 9.15 e le ore 10.15.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e la notificazione del presente decreto alle parti per come
previsto dal su citato Protocollo d’intesa.

Crotone, 03.06.2020 Il Giudice Onorario

ott.ssa Maria Barb a Cerminara
D~Iaanca


