§

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
UFFICIO DIBATTIMENTI
GIUDICE MONOCRATICO
163312019

R.G. TRIB. MONOCRATICO

UDIENZA DEL25109/2020
Dott.ssa M. A. ANGIONI

OGGETTO : decreto di posticipazione di udienza del 13 marzo 2020 Pubblicazione nel sito istituzionale del Tribunale di Cagliari.
AIla SECRETERIA

Si inoltra in annesso - in copia conforme -

SEDE

il

Decreto di Posticipazione udienza dibattimentale
relativo a[ 13 marzo p.v. dinanzi alla Dott.ssa M. A. ANGIONI, affinché se ne curi la pubblicazione
nel sito istituzionale.
Per gli opportuni esiti di competenza di codesto Uffrcio.
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ritenuti

utili al riguardo.

Cagliari, 10 marzo 2020

D'ORD
L'AS

DEL GIUDICE
Ciudiziario

TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE PENALE
DECRETO DI POSTiCIPAZIONE DELL'UDIENZA DIBATTIMENTALE

(Art. 465 c.p.p.)

il Ciuclice, dott.ssa Alessandra Angioni,
Tisto il D.L. r'r. 11l2020 che ha sospeso le udienze penali per il periodo dal 9 al22 marzo 2020
contastare l' emergerza epidemiologica da COVID-I9;
dlevato che all'udienza del 13 marzo 2020 sono stati fissati
sogreni'i incombenti:
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Ritenuto Pertanto che, in ottemperanza ai sucitato decreto, debba proceciersi a r-,rfier:ire ial,,,
udienza nelle date, negli otari e pet gli incomber-Lti cÌi seguito indicati;
PERQUESTI MOTIVI
Visto I'art. 1165 c.p.p.
DISPONE
La posticipazione dell'udienza relativa ai procedimenti in epigr al.e'r.,r. -: r
,
settembre 2020, secondo
orad e per gl i incolnbenti sopr a inrii,:rtì.
, ;i.
DEI PROC EDIMENTI SUB NN. 7),8) e 111, i q uali vengono rinviati ail'u<iieoza dei
ottobre negli orari e Der sli incombenti sopr a indicati.
i

Manda alla Cancelleria per

gli

adempimen..:ì di competenza, e in par.ticcia:,ij pel i,:.
comunicazione del presente decreto ai difensori delle parti, agli imputail, alle pa-rti ci:.rii,
a mezzo dei propri difensori ex art.33 disp. att. c.p.p., e per la comunicazicne alia procuraperché proweda a controcitaÌe i testi negli ora;:i sopra indicati per iinoeciire che accedarrcr
al Palazzo di Giustizia nel periodo di sospensione e per evitare assernhramr:nti. pe:
inserimento nel sito Internet del rribunale. e, all'ordine degli Avvocati, per ia:eri:nentc
nel loro sito Internet per assicurare la massima diffusione delle date c degli ora:.i dei
rinvii al fine di contenere gli accessi agli uffici giudiziari.
Cagliari, -10 maruo 2O20
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