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REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE PENALE

Il Giudice

Ha pronunciato il seguente

Decreto

Rilevato che, con d.[. 8 marzo 2020. n"11. è stato disposto che tutte le udienze dei procedimenti penali

fissate a decorrere dal 9 marzo 2020 sino al 22 marzo 2020 devono essere rinviate d'ufficio a data

successiva al 22 marzo 2020, salve le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) del d.l.

citatol

Rilevato che, nel ruolo dell'udienza dibattimentale del 9 marzo 2020 sono stati fissati i seguenti

Ritenulo che tali procedimenti rientrino tra quelli per cui la sospensione è obbligatoria;

Ritenuto, pertanto, anche considerato il carico delle altre udienze e l'incertezza legata alla diffusione

del coronavirus, di poter fissare, esclusivaTente per deliberazione delle parti. l'udienza del 3 luglio

2020. ore 9,00.
P.Q.M.

Rinvia i procedimenti sopra indicati all'udienza det 3 luglio 2020' ore 9'00'

Si comunichi:

secondo le indicazioni date dai Presidenti di Sezione al personale delle Cancellerie

nonché

al difenso re titolare (di fiducia o d'ufficio e a ouello della I-) civile \ à mezz.o nec
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Rilevato che, con d.l. 8 marzo 2020, n'11, è stato disposto che tutte le udienze dei procedimenti penali
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Ritenuto che tali procedimenti rientrino tra quelli per cui la sospensione è obbligatoria;

Ritenuto, pertanto, anche considerato il carico delle altre udienze e l'incertezza legata alla diffusione

del coronavirus, di poter fissare, esclusivamente r deli ione delle l'udienza del 3 luglio

2020, ore 9,00.

P.Q.M.

Rinvia i procedimenti sopra indicati all'udienza del 3 luglio 2020, ore 9'00

Si comunichi:
secondo le indicazioni date dai Presidenti di Sezione al personale delle Cancellerie

nonché

al difensore titolare di fiducia o d'ufficio e a ouello della narte civile ) a l1ìcI zzo Dec
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