
GIUDICE DI PACE DI SANTANASTASIA - SEZIONE PENALE

ILGIUDICE
-Letto il decreto n. 136/2022 del 17.05.2022, emesso dal Presidente del Tribunale di Nola,

Dott.ssa Vincenza Barbalucca, in base al quale per assenza di personale di Cancelleria, le

udienze da celebrare nel periodo temporale compreso tra il 17 ed il 21 maggio 2022

devono essere rinviate d'ufficio;

-visti i successivi decreti n. 146 del 20.05.2022, n. 156 del 27.05.2022, n. 165 del

03.06.2022 en. 174 del 10.06.2022, in base ai quali per il perpetuarsi della detta assenza è

stato disposto che le udienze, civili e penali, da celebrare nel periodo temporale compreso

tra il 23 ed il 27 maggio 2022, in quello tra il 30 maggio ed il 04 giugno 2022, in quello

tra il 06 e l'11 giugno 2022 ed in quello tra il 13 ed il 17 giugno 2022, devono essere

rinviate d'ufficio;
-rilevato, inoltre, che il suindicato decreto n.174/22 ha disposto, tra l'altro, che fino al 20

luglio 2022 le udienze penali già fissate in calendario siano rinviate d'ufficio;

-dato atto dell'assenza di Cancelliere Ausiliario che eserciti le funzioni essenziali alla

celebrazione delle udienze penali, già fissate dinanzi al redigente per i giorni 21 giugno e

19 luglio 2022;

-ritenuta la consequenziale impossibilità di procedere alla formazione dei verbali

d'udienza secondo le disposizioni di cui al combinato disposto degli arrt. 2 e 32 D.Lgs.

274/2000, nonché degli artt. 481, 482 e 483 c.p.p. e la necessità di differire I'udienza;

-visto l'art. 465 c.p.p. in relazione al ruolo d'udienza e ritenuta la necessità di fissare le

nuove udienze di rinvio in prosieguo delle attività già disposte per i giudizi penali già

pendenti per le predette udienze anche in relazione ai decreti già emessi secondo le linee

guida disposte dalla Presidenza del Tribunale di Nola a seguito dell'emergenza sanitaria da

covid-19;

P.Q.M.

Disponeche i giudizi penali già fissati per leudienzedel 21giugnoe 19 luglio 2022sono

rispettivamente rinviati inprosieguodelle attività giàdispostealleudienzedel20giugnoe
del 18 luglio 2023,ore09:30
Si comunichi a cura della Cancelleria della Presidenza del Tribunale, siccome disposto in

decreto Presidenziale.

Sant'Anastasia, 15.06.2022

(Avy, CetreVisone)
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