
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTON
SEZIONE PENALE

11 Giudice monocratico da/Ls&z E&s Marche/Io
visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure dipotenstiamento delServftio sani/ano nazfonale e di sostegno economico perfamsgùe,
hnnzMi e imprese connesse all’emergenza epidemio4gica di COI~ID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed
erlirato in vigore in pari data;
vt~to il Decreto-I egge 8 ~q’dle ?O?O, ~i ?~, L(-(atILe “Miirne w,gentiùi mci/tua di ascesso a/mS/o e di adempimenti lisca/i perkii’nprese. dipoteei
speciali nei se#oW strategici, nonché interventi in mateda di salute e lavoro, dipivroga ditennini amministrativi eprocessuali’, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 94 dell’S aprile 2020 ed entrato in vigore in pari data;
visto l’an. 83 comma 6 D.L. 17 marzo 2020 ii. 18 che, per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVJD-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 rordinanza 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 conteniruento e gestione dell’emergenza epidemiologica;
visti i decreti di questa Presidenza un. 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.OÀ. 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 dell’S giugno 2020
tenuta dallo scrivente giudice monocratico presso l’aula_Ldel Palazzo di Giustizia, i seguenti procedimenti rientrino nei parametri
indicati per l’individuazione dei procedimenti la cui trattazione è consentita:

(Prima Comparizione)
- proc. n. 809/2019 r.gar., n. 287/2020 r.g. dib.; fissato per le ore 9.00 con l’intervento dell’avv. Mario PRATO del Foro di Crotone;
- proc n. 1926/2019 r.g.n.r., n. 291/2020 r.g. trib; fissato per le ore 9.10 con l’intervento dell’an. Marco ROCCA del Foro di Crotone;
- proc. n. 2712/2019 r.g.n.r.; 293/2020 r.g.trib.; fissato per le ore 9.20 con l’intervento dell’ avv. Mario SAPORiTO del Foro di
Crotone;
- proc. n. 2074/2018 r.g.n.r.; 282/2020 r.g.trib.; fissato per le ore 10:30 con l’intervento dell’ av.’. Tommaso STILLITANO del Foro
di Cosenza e dell’an. Antonia SERRA del Foro di Crotone;
- proc. 11. 1533/2019 r.g.n.r., n. 289/2020 r.g. dib.; fissato per le ore 10:40 con l’intervento dell’an. Giovanni ALLEVATO del Foro
di Crotone;
- proc n. 296/2019 r.g.n.r., n. 286/2020 rg. inb; fissato per le ore 10:50 con rintavento dell’an. Pietro CAPOANO e dell’an.
Francesco AMODEO del Foro di Crotone;
- proc. n. 2464/2019 r.g.n.r.; 292/2020 r.g.tsib.; fissato per le ore 11:00 con l’intervento dell’ avv. Teresa ARABIA del Foro di Crotone;
- proc. n. 1731/2019 r.g.n.r.; 290/2020 r.g.trib.; fissato per le ore 11:10 con l’intervento dell’ avv. Roberto COSCIA del Foro di
Crotone;
- proc. n. 1236/2019 r.g.n.r.; 288/2020 r.g.trib.; fissato per le ore 11:20 con l’intervento dell’ avv. Pantaleone NICOSCIA del Foro di
Crotone;
- proc. n. 3224/2018 r.g.n.r., n. 285/2020 r.g. dib.; fissato per le ore 11:30 con l’intervento dell’an. Salvatore FRISENDA del Foro
di Crotone;
- proc n. 2677/2018 r.g.n.r., a. 284/2020 r.g. trib; fissato per le ore 11:40 con rintervento dell’an. Vincenzo GIRASOLE del Foro
di Crotone;
- proc. n. 2349/2018 r.g.n.r.; 283/2020 r.g.trib.; fissato per le ore 11:50 con l’intervento dell’ avv. Francesca BUONOPANE e dell’av~’.
Cataldo CALABREITA del Foro di Crotone;
- proc. n.821/2019 r.g.n.r.; 294/2020 r.g.trib.; fissato per le ore 12:00 con l’intervento dell’ avv. Cannine MANCUSO del Foro di
Crotone;

(istruttoria)
- proc. 1847/2020 r.g.n.r.; 298/2020 r.g.trib. fissato per le ore 9:30 con l’intervento dell’ avv. Giuseppe BARBUTO del Foro di
Crotone;
ritenuto, altresì, che i restanti procedimenti iscritti al ruolo d’udienza non rientrino nei parametri indicati per l’individuazione dei
procedimenti la cui trattazione è consentita e, che, pertanto, saranno chiamati alle ore 10:00 e rinviati ad altra data.

Consiglio dell’ordine degli
Avvocati di Cretone

04 61V 2020
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IL

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento al C.O.A- del foro di Crotone al fine di organizzare l’udienza suddetta nel aspetto delle
esigenze di tutela della saluit pubblica, nonché l’affissione dello stesso nell’at~o del Palazzo di Gius~zia.

MANDA
la Cancelleria per la comunicazione di competenza.
Crotone, 4 giugno 2020 IL GIUDICE

Eft~t,~hdUo
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