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TRIBUNALE DI MACERATA 

Il Giudice dott. Andrea Belli, 

Visti i provvedif!1enti normativi in materia di emergenza sanitaria da Covi d-l? e le linee 
guida dettate dal CSM in data 9.11.2020 al fine di limitare gli effetti della pandemia tra 

gli utenti_ degli uffici giudiziari, nonché il provvedimento n. 34/20 del Presidente 
Vicario di questo Tribunale; 

COMUNICA 

che i procedimenti penali previsti all'udienza dd· 2 marzo 2021 (Tribunale m 
composizione mono~ratica) verranno trattati negli orari di seguito indicati: 

• N. 1670/2015 R.G. - N. 2040/2013 R.G.N.R. - attività da svolgere: esame 
imputato e discussione (vi è istanza di rinvio per concomitante impegno 
professionale del difensore dell'imputato)- ore 9.00 

• N. 282/2015 R.G. - N. 1895/2013 R.G.N.R. - attività da svolgere: 
procedimento sospeso per irreperibilità imputato: ore 9.00 

• N. 1015/2014 R.G. - N. 1820/ZOIO R.G.N.R. - attività da svolgere: 
procedimento sospeso per irreperibilità imputato: ore 9.00 

• N. 330/2018 R.G.- N. 6458/2015 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame 4 testi 
P. M.- ore 9.00 

• N.1497/2017 R.G.- N. 5886/2015 R.G.N.R.- attività da svolgere: discussione: 
ore 10.00 anziché ore 9.00 · · 

• N. 2030/2015 R.G. -_N. 2667/201~. R.G.N.R. - procedimento sospeso per 
·irreperibilità imputato~ ~ticipato ore -1 OA? anziché ore 11.00 

• N. 1040/2015 R.G. - N. 4848/2012 R.G.N.R. - attività da svolgere: esame 2 
testi residui ·P. M. ed everituale esame imputati- ore 11.00 

~ 

• N. 4511/21117 RG.- N. 5046/21115 R.G.N.R- attività da svolgere: esame p.o.
ore 11.30 anziché ore~ll.OO 

• N. 172/2016 R.G.- N. 2757/2014 R.G.N.R.- attività da svolgere: discussione
ore .12.00 anziché ore 11.00 

• N. 632/2017 R.G.- N. 573/2015 R.G.N.R. :--attività da svolgere: procedimento 
sospeso per irreperibilità imputato: ore 13.00 

• N. 1334/2015 R.G.N.R. -N. 185/2014 R.G.N.R. -attività da svolgere: esame 
perito e 2 testi P.C.- ore 13.00 
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• N. 302/2018 R.G.- N. 3770/2015 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame 2 testi 
residui difesa e discussione- ore 14.00 anziché ore 13.00 

• N. 1849/2015 R.G.- N. 500-630/2013 R.G.N.R.- attività da svolgere: chiusura 
istruttoria (senza discussione)- ore 15.00 

• N. 1796/2016 R.G. - N. 680112014 R.G.N.R. - attività da svolgere: esame 
imputato e discussione- ore 15..15 anziché ore 15.00 

• N. 545/2018 R.G.- N. 1939/2015 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame 3 testi 
P.C.- ore 15.30 anzichè ore 15.00 

• N. 141/2016 R.G. -N. 4799/2013 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame 3 testi 
difesa: ore 15.45 anziché ore 15.00 

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente proVvedimento al 
COA e alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale e per l'aflissione fuori 

dell'aula di udienza. 
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