TRIBUNALE DI PERUGIA
II Giudice
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Minisri datato 1 marzo 2S20 ed Dscrsto dsl
Presidente del Consiglio dei Minishi data;to I marzo 2020 esuccessive modifiche ed integrazioni;

il D.L. I mare 202ù * 1l ed il D.t.

n. l8 e $Ìccessiye modiÈche ed
iategrazioni;
viste le delerminazioni dei capi degli Uffici Giudiziari, ed irr particolare il pnowedimento del
Tribunale di Perugia Dott.ssa klariella Rokrti a" 26f2V2ù datato 22 mmz* 2020 e $recessive
modifi che ed integruzioai;
considerata la nec+ssità di dover disponro, in conseguenaa dei citati prowedimead il rinvio ili
ufficio delle udieuze Fosli relative alle date del21 aprile 2020,28 aprile 202*,5 maggio 2y2il,7
maggio 2020;
considerato che i procedimeoti penali fissafi nelle suddette udienze non rielrhno nelle eccezioni
indicxe nei prowediunenti citrti;
visto

17 mrzo 2020

I)fup*ne

il riavio, aì nredesimi

orari e per

i

medesimi incombenti, dei procedimenti monocratici che si

celebreranno

-

in

dafie

21 aprile 2CI20 sl 3 settembre 2020;

in dffi28 aprile 202fiaLS sstrerrrbre 212fr;
indsh 5 maggio 2020 al l0 sttembre 2ù20;
in datn,l mngpo2020al 15 settenlbre2020.

ii rinvio ai medesimi orsri e per i rnedesimi incombenti dei uq!,edimeoti:
n. 013/1158 R.§.Dib,, n 011/5289 RG.N.R nei soa&onri di
data del 3 setiembre ?02A;
n 0]ai?560 RG.Dib., rr 013/686 RG"N.R nei con&onti
daradel3 senemb,re 2020;

Dispone inoltre

-

-

diffi

Inalh

rdanda alla Cancelleriaper [e comunicazioni del presente prewedimento:
csn il mezzo ritenÉo più idoneo aI P-Àd"
ai difer»ori degli imputati e delle alttparti tramitepec;
agli imputati già dichimad assetrti o conh:masi rapprecentati da uu difensore trffiits pec da
inviare al legale, agli imputati nou ancorÉr dichiazti assenti o coatumaoi o presenti all'ultima

-

de;

udienza mediante notifica al donicilio dichiarato o eletto, ed is caso di mancanza di
diehiarazionelelezione di darnieilio nei modi ordinari (in caso di nsrnina a difensorc di
fidscia ex
15? co. S bis c+.p,).
Yengono fuda orarevocatt le haduzioni di evectuali imputati dstÉnuti per le udienza del24 mrrzo
2WA,2 aprile Z§2ù,7 aprile 2WA,9 aprile 2§201 14 aprile 2020.
Yiene inolte disposta f inserzione del presente prowedimento nel sito dell'ordine degli Avvocati
di Penrgia.
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