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4. ..‘

IL TRIBUNPJ~E ORDINARIO Dl CROTONE

SEZIONE PENALE

Il Giudice monocrarico doitss9 Eri//Li Car/m-ti
visto il Decrcto~i.~qe 1’ mnrzo 2020, n. IS, recante “~lf/flire i/i Po/en~vne,:/o del Sen’ft/o San//ano /h4~oi,a/e e dl Jwtegno ivonom/~» pcr
/~rni~/,e, /aronnon e /mp~~ connesse aJ/~me~e,:, c~,de,n/o/ogka da COL 71)19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n 70 del 7 marzo
2020 cd entrato in vigore in pari data;
visto il DecretoLegge 8 ap~e 2020 n. 23, recante “M/su~ Ie~en// i’; ma/en~, dì ~ al cndito e ~ ademp/me~,tì fiscali per le nnproe, di
Pofrn ~eda// nei seflon s/ra/eg/~i nonché /ii/en’enij Li i~m!ci/~~ di sahge la,.mu, ‘11~~~s» di /enn/n/ a/nminjs/,a,frj e pma’sma/?’, p111) 1)1 Calo Iella
Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’S ap~e 2020 ed entrato in vigore in pari clara;
~sio l’ari 83 comma 6 Di. 17 marzo 2020 o. 18 che, per contrastare l’emergenza epide~ologica da COVIDI9 e contenere gli
effetri negativi sullo svol~e~o dell’atut~t~ giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 30 giugilo, prevede, sentiti
l’auto~~ samtaria re&onale, per il trat~re del Presidente della Giutua della Re&one e U Consiglio dell’Ordine degli -~n’ocati,
l’adozione cli n~sure orgaz1~zarive anche relative alla trattazione degli affari &udiziari, necessarie per consentire il rispetto delle
indicazioni igicmco sax~tade for~te dal ~hnistero della Salute, al fine di evitare assembranaenri all’inrerno dell’ufficio giudtziano e
contatri ravvicinari tra le persone;
viso i DPCàT del 9 e Il marzo 2020 e l’orchnn,tza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Giunta della Regione Calahna;
lette le linee ~da di c~ alla delibera CSM 5 marzo 2020, le ulteriori linee ~ilda h ordine all’emergenza sanitaria Cond £9 all’esito
del DL n, 11 8.3.2020, contenute nella delibera 11 inar~r) 2020 e quelle formulate dal Presidente della Corte d’.\pp~ll~, di
CataMzaro in data 27 febbnto 2020, telative all’azione di conteninietito e gesrione dell’emergenza epidemiologic;,.
viso i decreri di questa Presidenza nn. proi. 1(162 del 02/03/2020, 1343 del 9/3/2020, 1345 del 10/03/2020, 1485 del 17/0/2021,
1455 e 51 del 18/03/2020,53 del 20/03/2020 e 1749 del 09/04/2020, relarivi alle misure precauzion;tlj, all’accesso agli uffici e allo
svol~mento dell’atri~it~ ~u&~aria e arnininlstrauva all’interi,0 degli stessi nel periodo dell’emergenza sanìtana;
preso atto dei protocolli d’intesa per lo svolguflenici delle udienze ci~~lì e penali con d C.o.~. di Crotone, il Procuratore (Iella
Repubblica di Crotone e gli altri organismi rappresentativi del foro locale;
ritenuto che, nel nsperto cli quanto convenuto nel uichiamato Protocollo d’intesa, con riferimento
tenuta dallo scnvente ~udice inonocrarico presso l’aula 2 del Palazzo di Giusrizia, i seguenri procecitne,~ rìenftmo nei parametri
mdicad per l’individuazio,ie dei procedimenti la cui trattazione è consenfita:

(Prima Cornpariziofle)
Crorone;

pwc. n. 1410/2019 r.g.n.r., n, 2l3/202t, rg. dih.; fissato per le ore 9.30 con l’inten’ento dell’Pasquale LEPER~ del Foro di

- proc n. 2709/2019 Lg.n.r., n, 214/2020 rg. tnh; fissato per le ore 9.40 con l’intenento dell’An’. [‘~buzto SAL\’L\]i del Foro di
Crotone;

Crotone;
- proc. n. 108/2019 r.g.n.r,; 38/2020 r.g.tnlb; fissato per le ore 9.50 con l’hiten’enro dell’ An-. Giovanni Al±EvxIo del Foro di

(discussioni)- proc. n. 3205/2017 r.g.n.r., n. 2034/2018 r.gtdh,; fissato per le ore 10.00 con I’inten-ento dcli’ Avv. Angela DONATO del Foro
di Crotone;
- proc. n. 1822/2014 r.g.n.r., n. 2111/2015 r.g.tdh.; fissato per le ore 10.15 con l’inten’ento dell’ A~T. Vincenzo Atidrea
SCIMONE e dell’ Avv. Pino CEFM.ONJ del Foro dì Crotone;
- proc. n. 3677/2015 r.g.n.r., n. 2421/2016 r.g.tnh,; fissato per le ore 11.30 con l’inten’ento dell’ Avv. Antotuo CACCAV\No del
Foro di Crotone;
- proc. o. 1453/2017 r.g.n.r., n. 1303/2016 r.g.trib.; fissato perle ore 11.45 con l’ìnren’entc, dell’ .\vv. Natale DR MuCO del Foro
di Crotone e A vv. Piero LU CA’ del Foro di Crotone;
- pioc. n. 1622/2016 r.g.n,r., n. 934/2019 rg. ttih; fissato perle ore 1205 con l’ittten’ento dell’ Avv Lu~i VILFJRJUJ del Foro cli
Crotone; -

- proc. n. 2613/2015 r.g.n.r., n. 265/2017 r.g.trih.; fissato perle ore 12.15 con l’inie~’ento dell’ Avv. Lwgi V1LLIIUuJ del Foro di
Crotone;
- proc. n. 1724/2016 r.g.n.t., n. 126~/20l7 r.gtnh.; fissato per le ore 12.30 con l’Inten-ento dell’Avv. Giuseppe flOCJNC) del
Foro di Crotone;
- proc. n r.g.n.r. 2749,2019 n. 97112tj10 r.g.tnh.; fissato per le ore 13.00 con I’ìnten’ento dell’ .-\n-, Giuseppe Napoli del Foro di
Crotone;

DISPONELa uasmissione del presente pron’edirnento al C.OA. del foro di Crotone al fine di organìzzare l’udienza suddetta nel nspetto delle
esigenze di rurela della salute pubblica, nonché l’affissione dello stesso nell’atno del Palazzo dì Giustizia,

MANDAli Cincelleria per la comunic, ione di competenza.
Crotone, 4SAm~L~~ ~t

1~UDCE


