TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UDIENZA DEL 24/11/2020
I1 Giudice onorario dott. Alberto Imperiale,
 letto il decreto n. 122 adottato il 18.11.2020 dal Presidente e dal Dirigente Amministrativo del
Tribunale di Vallo della Lucania con il quale, fra le altre cose, si è regolamentata la gestione delle
udienze al ﬁne di garantire l’esercizio della giurisdizione nel rispetto dell’esigenza di contenere e
ridurre tutte le forme di contatto personale non strettamente necessarie e che possano favorire il
propagarsi dell'epidemia;
 osservato, a questo proposito, che ancora non è stata dichiarata la cessazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid 19, che anzi é stato prorogato al 31 gennaio 2021;
 ritenuto, alla luce di tale circostanza, che ai ﬁni della organizzazione delle udienze dovrà pur sempre
essere valutato anche il prevedibile afflusso in Tribunale dei soggetti interessati ai processi ﬁssati sul
ruolo (imputati, parti civili, difensori, testi), curando pertanto che non si determini la contestuale
presenza di un numero di persone incompatibile con le perduranti esigenze sanitarie;
 considerati i criteri di trattazione prioritaria di cui ai precedenti decreti ed il numero massimo di
processi celebrabili indicati nel richiamato decreto;
 ritenuto dunque che, secondo quanto previsto dal decreto, tutti i processi - non prioritari o comunque
non celebrabili - debbano essere differiti, mentre i processi da trattare dovranno in ogni caso svolgersi
ad orario, nell’ambito delle fasce cosi come già programmate chiamando un processo per volta ed
adottando, a cura dei Giudici, tutte le misure di prevenzione necessarie;
P.Q.M.
dispone, alla luce dei criteri sopra indicati, che all’udienza del 24 novembre 2020 del Tribunale in
composizione monocratica, dr. Alberto Imperiale, i processi saranno svolti come segue:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

2018/002053
2020/000640
2018/002301
2019/000776
2018/001520
2019/000446
2012/000274
2013/000682
2011/001657
2012/000976

Ore 9,30
1 ud. Rinvio al 15.06.2021
Ore 9,30
Rinvio al 21.09.21
Ore 9,30
Rinvio al 07.04.21
Ore 9,30
Rinvio al 15.06.21
Ore 9,30
Rinvio al 21.09.21

2019/000077
2020/000627
2019/000251
2020/000628
2015/002471
2020/000580

Ore 10.00
Trattazione
Ore 10.00
Trattazione
Ore 10.00
Trattazione

2016/000482
2017/000678
2019/000357
2020/000370
2016/001228
2017/000693

Ore 10.30
Trattazione
Ore 10.30
Trattazione
Ore 10,30
Trattazione

2017/000708
2018/000288

Ore 11,30
Trattazione

13.
14.
15.
16.
17.

2015/001169
2017/000729
2018/001089
2019/000360

Ore 11,30
Trattazione
Ore 11,30
Trattazione

2016/002284
2017/001008
2013/000336
2015/000593
2016/001034
2017/000337

Ore 12.30
Trattazione
Ore 12.30
trattazione
Ore 12,30
Trattazione

Dispone che l’udienza si svolga a porte chiuse e che tutti i soggetti presenti in aula indossino i
dispositivi di protezione individuale.
Le parti, gli ausiliari ed i testimoni cureranno, anche nel periodo di attesa, all’esterno dell’aula di
udienza il mantenimento delle distanze di sicurezza con obbligo di indossare gli strumenti di protezione
individuale.
Vallo della Lucania, 20.11.2020
Il Giudice onorario Avv. Alberto Imperiale

