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TRlBUNALE DI MACERATA

Il Giudice dott. Andrea Belli,
Visti i provvedimenti normativi in materia di emergenza sanitaria da Covid- t 9 e le linee
guida dettate dal CSM in data 9.11.2020 al tìnc di limitare gli effetti della pandemia tra
gli utenti degli utlìci giudiziari, nonché il provvedimento n. 34/20 del Presidente
Vicario di questo Tribunale;

COMUNICA
che i procedimenti penali previsti all'udienza del 30 marzo 2021 (Tribunale m
composizione monocratica) verranno trattati negli orari di seguito indicati:

•

N. 676/2012 R.G. -N. 1265/2011 R.G.N.R- attività da svolgere: discussione
(si preannuncia l'astensione del dr. Belli avendo svolto in precedenza attività di
P.M.)- ore 9.00

•

N. 430/2014 R.G.- N. 327412012 R.G.N.R.- attività da svolgere: discussione
(si preannuncia l'astensione del dr. Belli avendo svolto in precedenza attività di
P.M.)- ore 9.00

•

N. 1200/2016 R.G. - N. 4084/2014 R.G.N.R. - attività da svolgere: esame
imputati e testi difesa- ore 9.00

•

N. 1797/2015 R.G.- N. 3191/2013 R.G.N.R.- attività da svolgere: discussione
-ore 9.15 anziché ore 9.00

•

N. 1059/2019 R.G. - N. 2447/2018 R.G.N.R. adempimenti di l A udienza- ore 10.00

•

N. 1459/2018 R.G. -N. 4632/2016 R.G.N.R.- attività da svolgere: veritìca
esito messa alla prova- ore 10.15

•

N. 1886/2016 R.G. - N. 1622/201.4 R.G.N.R. - attività da svolgere:
procedimento sospeso per irreperibilità del! 'imputato- ore 11.00

•

N. 322/2017 R.G.- N. 54/2014 R.G.N.R.- attività d<:t svolgere: e.same p.o.-=- .
ore 11..00

•

N. 386/2017 R.G.- N. 736/2015 R.G.N.R.- attività da svolgere: discussioneore 11.15 anziché ore 11.00

•

N. 572/2017 R.G.- N. 207112015 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame l teste
P. M. -ore 11.30 anziché ore 11.00

•

N. 507/2014 R.G.- N. 728/2012 R.G.N.R.- attività da svolgere: conferimento
incarico perito- ore 12.00
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•

N. l187/2018 R.G. - N. 5800/2016 R.G.N.R. - attività da svolgere: esame
imputato e discussione- anticipato ore 12.45 anziché otre 13.00

•

N. 1868/2018 R.G.- N. 4874/2016 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame 2
testi P. M.- ore 13.00

•

N. 1.701/2018 R.G.- N. 5457/2016 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame l
teste P. M. e l teste P.C.- ore 13.15 anziché ore 13.00

•

N. 1444/2016 R.G.- N. 505/2014 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame perito
dott. G. Giuli- ore 15.00

.• · N. 142/2014 R.G.- N; 134/2013 R.G.N.R.""""' attività da svolgere: esame l teste
residuo P. M. ed esame imputato: ore 15.00
•

N. 328/2018 R.G.- N. 315/2015 R.G.N.R- attività da svolgere: esame l teste
P. M.- ore 15.10 anziché ore 15.00

•

N. 2034/2015 R.G.- N. 350872013 R.G.N.R.- attività da svolgere: esame p.o.
-ore 15.15 anziché ore 15.00

Poiché per la data del 30 marzo 2021 è stata prodamata dalla Giunta del/ 'UCP!
i 'astensione dalle udienze nel settore penale, in caso di adesione da parte dei signori
Avvocati, preferibilmente comunicala in anticipo, i processi potranno essere chiamati
e rinviati anche prima de/l 'orario sopra indicato.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente del presente provvedimento al
COA e alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale e per l'affissione fuori
dell'aula di udienza.
Macerata 17.3.2021
Il Giudice

do'lf!tt/J'.c...Selli

cmLL~~~
dUBUNALE Dl MACERATA

;:;:z.

PENALE- DIBATTIMENTO

1,

~lAR.

2021

. :'. _..,.

D;<;POSITATQ,o\''~:·>.
IL FUNZION~,!!I .,•S' ·
uf~·~·

....~~.:-~

·.

J)

.

2

