
Tribunale di Trani - Sezione Penale

TRIBT]NALEDITRANI
Sezione Unica Penale

Il Giudice O.. Avv. Mauro Gasparre

- filevata la necessità di regolare lo svolgimento dell'udienza penale del 1910212021 al fine di contemperare

le esigenze di contrasto all'emergenza epidemiologica, limitando al massimo l'affluenza all'interno del

Palazzo di Giustizia e di non determinare la paralisi dei processi penali;
- visti il decreto n. 87 del 08/09/2020 e la comunicazione del 14/09/2020 dei Presidente del Tribunale di
Trani relativi alla necessità di indicazione degli orari di chiamata di ciascun procedimento;
- letto il protocollo sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Trani, Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale e COA di Trani in data 0l/02/2021 con il quale è stata disciplinata l'attività di udienza al fine di
ridurre al minimo i rischi per gli operatori giudiziari e per I'utenza derivanti dalla celebrazione delle
udienze e dallo svolgimento della attività degli uffici giudiziari;
preso atto che devono essere trattati dinanzi al Tribunale in composizione monocratica non pit) di 15

pocedinerli per udiew ( al fne d; sahagud:re la salue èi esinrcni e crrsrlentil Fenìe per i pocessi ri$Erdmti inìpr*i
sompmi a miu'a car-relae

PT.M,

dispone che i processi già fissati per l'udienza dibattirnentale del 19 febbario 2021, ore 09:30 col seguito,

presso il Tribunale di Trani, Palazzo Tones,P.zza Duomo, Aula Collegio, situata al primo piano, siano cosi

divisi:

PROCEDIÀ,TENTI DI RINVIARE,

830 /2019

1339 /2019
21.82/2019

1916/20"t9
2152 /2018

PRODEDIMENTI DA TRATI'ARE

't388/2020

2179 /2019
1368/2020

ATTIVITA ORARIO
CHIAMATA

DATA
RINVIO

4232/2016 Istruttoria test PN{ test Dif
9:30

02/01/2021

3933 /2017 Istruttotia test PÀ,{ 02/07 /2021,

1521201.8 lsttuttoria testi PNI 09:-10 02/07 /202"1

181. /2020 2801/2016 Istruttotia tesd PN{ 9:45 02/07 /2021
t 13 /2016
1404/2016

Istruttoria tcsti PN{

Istruttotia testi PN{

9:18 02/07 /2021
08/07 /2021,9:50

R.G.Trib. R.G.n.r. ATTIvITA

2561/2018 1171 /2016 Istrlrttorie tcst Pll 10:05

219$/n18 6182/2016 Yerifica not.ifica 10:15

164/2020 3151/2018 Istruttoria test PN.l 10:20

41.59 /2017 ertura dibattimcnto 10:30

21.77 /2019 2869 /2011 A pcrtura dibartimcnto 10:35

4165/20'.t8 Apcrtura dibattimento 10:.10

3669 /2015 _\p ertura dibattime nto 10:50

1335/2018 .\pcrtura dibatumcnro 10:55

2421/2019 309 /2016 Apcrtura dibattime nto 1 1:05

R.G.Trib. I R.G.n.t.

2294/2019

ORARIO
CHIAMATA

9:35

I



922/20"t9
1405/2020
2196/2018
3097 /2015

Le cause da trattare saranno celebrate in presenza nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti
(mascherine e distanza di sicurezza).

Ordina la comunicazione al P.M. e al Consiglio dell'Ordine secondo modalità telematiche.

Dispone darsi notizia mediante pubblicazione nel sito web del Tribunale.
Manda alla Procura della Repubblica in Sede per gli adempimenti a proprio carico secondo le

disposizioni del richiamato protocollo.
Manda alla Cancelleria dell'Ufficio per gli adempimenti di competenza.

Trani, 0J febbraio 2021

iiEPOSITATO IN CANCELLE!ìI*

Z/TRAI]i,. 2
i-ae3isten

2432/2019 62/2017 Veriirca messa alla ptor,.a 1 1:15

1.192/2018 Discussione 1 1:30

1381/201.6 Discussione 1 1:50

31.22/2015 Discussione 1220

2001/2014 Discussione 12:30

2266/20'.t8 6035/2016 discussione 1,2:40


