
IL TRIBUNALE ORIMNARK) Dl
SEZIONE PENALE

Il Giudice monocratico do#.ssa Eln~jaA Cordasco,
visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure dspotenrrjamento cieli ervsrrjo sanitano nazjonale e di soste,gno economico
perfam:glie, lavoratori e imprese connesse all’eme7!en~a epidemiolqgica da CO T/ID-19’, 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 uP!enti in materia di accesso al credito e cii adempimentifiscali per le
imprese, dipoterispeciali nei settori stratesicz nonché interventi in materia di salute e lavoro, diproro,ga diterminiamministrativi eprocessuali”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’S aprile 2020 ed entrato in vigore in pari data;
visto l’art. 83 comma 6 DL. 17 marzo 2020 n. 18 che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-1 9 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 deibera CSM 5 marzo 2020, le ulteriori linee guida in ordine all’emergenza sanitaria Covid
19 all’esito del DL. 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
epidemio logica;
visti i decreti di questa Presidenza nn. prot. 1062 del 02/03/2020, 1343 del 9/3/2020, 1345 del 10/03/2020, 1485 del
17/03/2020, 1455 e 51 del 18/03/2020, 53 del 20/03/2020 e 1749 del 09/04/2020, relativi alle misure precauzionali,
all’accesso agli uffici e allo svolgimento dell’attività giudiziaria e amministrativa all’interno degli stessi nel periodo
dell’emergenza sanitaria;
preso atto dei protocolli d’intesa per lo svolgimento delle udienze civili e penali con il C.O.A. di Crotone, il Procuratore
della Repubblica di Crotone e gli altri organismi rappresentativi del foro locale;
ritenuto che, nel rispetto di quanto convenuto nel richiamato Protocollo d’Intesa, con riferimento all’udienza del

..2ojS l~2øtenuta dallo scrivente giudice monocratico presso l’aula 5 del Palazzo di Giustizia, i seguenti procedimenti
rientrino nei parametri indicati per l’individuazione dei procedimenti la cui trattazione è consentita:

(proc. di esecuzione)

- proc. n. ~1e~ R.&.c.s RGNRj’ri. RGTrib;
imputato ctBEftp (~L4MCi
fissato per le ore con l’intervento degli
avv.ti. SCCSbA~tn4L~R

- proc. n. So / t’j R.G L P~ll~≠n- RGTrib;
imputato RA&A ?‘tLD~EA~ il
fissato ~er , le ore con l’intervento degli
avv.ti. S. ~OSS’~

- proc. n. G’c / ( ~ R&~t. S’ RGTrib;
imputato RA) Gctr1 AcC ~ThO hto
fissato per le ore 2 (‘5 con l’intervento degli
avv.ti. F.~t. S~3TAC(&OCE il. befta&G



(prima comparizione)

- proc. n. Z~rLCC) I ~ RGNR/n. RGTrib;
imputato BoEtTO~E G(4.S?A (~c~
fissato per le ore 1CL 03 con l’intervento degli
avv.ti. c~- HtLC\iF4~o

- ~. ~ce~/~-oe8 RGNR/n. ±t6-~ /z~~ RGTrib;
imputato \SAU~OFJ€ UtTho
fissato per I ore. le.O~O con l’intervento degli
avv.tL vsM’ro~j~

- proc. n. z~ ~o /.2~c~ RGNR/n. « 4~8 I If 9 RGTrib;
imputato C1v4\JflR.CLI_,’4 5f)LUA~c(&G
fissato per le ore 4 O~. Ce con l’intervento degli
avv.ti. ~

- proc. n. j3C2 / ‘&H RGNR/n. .~fL4? /&~tt RGTrib;
imputato YELLEGe~i,JO 6~oJ~4M8RTh&U1
fissato per le ore Is con l’intervento degli
avvii. S~ Cfl~t(4

- proc. n. 36’ CZ RGNR/n. 4CfQ~cì2~o RGTrib;
imputato 6Th-LELLO -

fissato per le ore -~ 1 5 con l’intervento degli
antL fl. e~eeJNi~3c

- proc. n. ~C / 2CL3 RGNR/n. «~ RGTrib;
imputato PAM~IE R~
fissato per le ore con l’intervento degli
avv.a u. f~n Ase LLL~

(discussioni)

- proc. n. ~3~CL I ~‘8 RGNR/n. tQ &‘& ( ~IS RGTrib;
imputato &~ECo PJø’.Ste~
fissato le ore con l’intervento degli
an.ti. ‘JCU’0RJO

- proc. n. ~/ Qf RGNR/n. 5 LO (t@ RGTrib;
imputato
fissato le ore _______ con l’intervento degli
avv.ti.

- proc. n. 4-1 &O/ ~ .RGNR/n. RGTrib;
imputato CAZ.~GL~L_i (I’
fissato per le ore con l’intervento degli
avv.tL t1&)TOtitO

- proc. n. 36~ /ttt _RGNR/n, .20e2. /LS RGTrib;
imputato (,-LGkLO



- proc. n.
imputato ‘JtOL 1\
fissato
avv.ti._

RGNR/n.

ore (5

RGTrib;

degli

COMUNICA

Che gli altri provvedimenti fissati per la medesima data saranno
con la presenza di un difensore d’ufficio.

DISPONE

chiamati alle ore 09:00 e rinviati ad altra data

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.

la Cancelleria new la co unicazione di competenza.
Crotone, ‘I ~/Q57V.O9_4O

Oeposltata Én Cancairerlaa
MANDA

fissato
avv.ti._ a. per

\Jt1tA~

- proc.
imputato_
fissato
avv.ti.

4o3€’/{2-

le ore IS con l’intervento

per le
$~ì. A,oAb.)\fi

RGNR/n. ~€‘ 3,! LLf

ore

degli

con l’intervento

per le
SC9oMo ~AA.) ~

RGTrib;

degli

ors
con l’intervento

Dssa Elvezia A. Cordasto


