
GIUDICE DI PACE DI SANTANASTASIA - SEZIONE PENALE

IL GIUDICE
Letto l'art. 83, commi II, VI, VII, IX, XIl e Xllbis del D.L. n. 18 del 17.03.2020 - recante

"Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare"

convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24.04.2020;

Letto l'art. 3 del D.L. n. 28 del 30.04.2020 e visto il Decreto del Presidente del Tribunale

di Nola, Dott. Luigi Picardi, n. 56 del 23.03.2020 ed il succesivo Decreto n. 63 del

10.04.2020 di proroga di efficacia, che statuisce il rinvio in blocco a data successiva al

30.06.2020 di tutti i procedimenti penali già fissati;

Lette le linee guida di cui al Prot. n. 2864 del 07.05.2020 del Presidente del Tribunale di

Nola, Dott. Luigi Picardi, in base al quale, tra l'altro, per quel che concerne il settore

penale dellintestato ufficio giudiziario, saranno rinviati, a cura dei g.dp. assegnatari,

(.) tuti i procedimenti fissati dal 12.05.2020al 31.07.2020(incluso) in blocco a data
successiva al 31.07.2020, tenuto conto della necessità di rispettare i termini per le

notifiche;
visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Nola, Dott. Luigi Picardi, n. 89 del

25.06.2020 che per il settore penale statuisce pedissequamente "che, a partire dal

29.06.2020, vengano riprese le celebrazioni delle udienze con le seguenti modalità:

dalle 9:00 alle 9:30 saranno trattate le primeudienzegiàfissateal fine della sola verifica

della costituzione delle parti e impregiudicate eventuali questioni preliminari;

a partire dalle 9:30 saranno trattati complessivamente 5 processi da individuarsi, a cura

dei g.dp. assegnatari. ra quelli in fase di istrutoria e quelli per i quali sia stata

calendarizzata ladiscussione. privilegiando quelli di più antica iscrizione a ruolo e quelli

in cui vi sia costituzione di parte civile. La trattazione di ogni singolo processo sarà

cadenzata, a partire dalle 9:30, secondo le indicazioni dei gdp. competenti, tento conto

dell'esigenza di distanziare congruamente gli orari tra una trattazione e l'altra, in

considerazione anche del mamero prevedibile di persone che parteciperanno all'udienza

(difensori, parti, testi). La cancelleria avrà cura di comunicare, via pec e ahneno una

settimana prima dell'udienza, alle parti tramite i difensori costituiti la conferma della

trattazionee l'orario stabilito dal g.d,p.";
visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Nola, Dott. Luigi Picardi, n. 98 del

20.07.2020 che per il settore penale implementa al numero di sette i processi da trattare;
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visto il Decreto del Presidente del Tribunale di Nola, Dott. Luigi Picardi, n. 171 del

21.12.2021, di proroga dei provvedimenti già adottati, fino al 31.01.2021;

visto il provvedimento emesso il 13.10.2021 dal Presidente del Tribunale di Nola, Dott.

Lucio Aschettino, di proroga delle misure emergenziali già adottate, fino al 31.12.2021 e

che ha implementato al numero di otto i processi da trattare;

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

nuova udienza di rinvio in prosieguo delle attività già disposte per i giudizi penali già

pendenti per l'udienza del 18 GENNAIO 2022;

P.Q.M.
Dispone che i giudizi penali già fissati per I'udienza del 18 GENNAIO 2022 sono rinviati

in prosieguo delle attività già disposte all'udienza del 29 MARZO 2022, ore 09:30 ad

eccezionedeiprocedimentigià fissatiperI'udienzadi primacomparizionedel 18
GENNAIO2022edeiseguentiprocedimenti:
R.G.G.d.P.Mod.16bis R.G.P.M. Mod.21bis

1)13/22

2)12/22

3)222/20

4)219/20

5)221/20

6)220/20

7)218/20

8)217/20
Si comunichi a cura della Cancelleria mediante:

Imputato Ore
60/16

707/19

1289/19

527/19

1137/16

498/18

529/19

1080/19

Bu.Fr.

Ca.Vi.

Pe.Ni.

Ce.Ra.

Tr.Ro.
s.Ma.

Sa.Si.

Sa.Ga.

09:40

09:55

10:30

11:05

11:35

11:55

12:00

12:10

per il Pubblico Ministero amezzo P.E.C.;
per gli imputati liberi già dichiarati assenti la notifica a mezzo P.E.C. presso i
difensori che per legge li rappresentano ( cfr. Cass. Pen. Sez.lI n.8729/2019, Cass.
Sez. III n.52507/2014);
per le parti assistite da difensore di fiducia la notifica a mezzo P.E.C. presso il
difensore;
laddove sia stata già precedentemente dişposta la rinnovazione della notificazione
della citazione a giudizio allimputato presso i luoghi di cui all'art. /157 c.p.p. - di
domicilio dichiarato/eletto ex art. 161 c.p.p. come da citazione;\
la comunicazione al C.0.A. dell'elenco dei processi da trattare è rinviati con data
di rinvio e le iniziali dell'imputato.

Il GIUDICE

(Avv. Çesare Visone)

Sant'Anastasia, 12.01.2022
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