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Il Giudice dott. Alberto Cecconi,

rilevato che in data 5 giugno 2020 è fissata udienza per la trattazione (tra gli altri) dei procedimenti sot-

to indicati;

richiamato l,art. 83, decreto-legge 17 mstrzo 2020, n. l8 (convertito in legge 24 aprile 2020, n.27 ed ]ul-

reriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020 n.28), che attribuisce ai Capi degli Uffici Giu-

diziari, nel rispetto della procedura di cui al comma 6 del predetto articolo, il potere di adottare misure

anche relative alla trafiazione degli affari giudiziari, necessarie p€r consentirc il rispetto delle indicazio-

ni igienico-sanitarie fomite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della giustizia e delle

prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del consiglio dei Ministri, al fine di evitare

assembramenti all'intemo dell'uftìcio giudiziario e contatti rawicinati tra le persone;

considerato che, per assicurare le suddette finalità, risulta necessario ricalendallizzarc I'orario fissato per

la trauazione dei seguenti procedimenti;

COMUNICA

che i procedimenti penali di seguito indicati la cui trattazione è prevista per I'udienza del 5 giugno

2020 non saranno chiamati prima dei seguenti orari:

ore 9.00 il procedimento a carico di LAMGHALI Adil (R.G.N.R. 176112015; R.G. DIB. 1885/2017)

difeso d'ufficio dall'aw. Gabriella Fusco

ore 9.15 il procedimento a carico di COLELLA Nazzaro (R.G.N.R. 4888/2013; R.G. DIB. 234312016)

difeso di fiducia dall'aw. Saverio Dal Canto;

ore 9.30 il procedimento a carico di SAI{TORO Tranquillino (R.G.N.R. 830120'17; R.G. DIB.

85312019) difeso di fiducia dall'aw. Alessandro Barbieri;

ore 10.00 il procedimento a carico di BUONAMINI Federico e AÌTICIIUNDIA MALDONADO Ma'

ria Paulette (R.6.N.R. 325912019; R.G.DIB. N. 316/2020) - difesi di fiducia dall'aw. Eloisa Aliotta;

PARTE CIVILE Gori Maria e BUONAMINI Donatello, assistiti dall'aw' Manuela Demurtas

Per agevolare i compiti del personale addetto alla sorveglianza, si indicano qui di seguito i nominativi

dei testimoni citati a comparire per I'udienza suindicata:



. GORI MAriA, GRISELLI MANUEIA, GIORGI MONiCA, GRISELLI CAtETiNA, ALASIA EIEONOTA'

FANTOZZI Chiara, MANOTTI Stefano, LENZI Cristian;

(per il procedimento a carico di BUoNAMINI Federico e ANCHUNDIA MALDONADO Maria Pau-

lette (R.G.N.R. 325912019; R.G.DIB. N. 31612020)

Manda alla Cancelleria per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito intemet del Tribunale'

Livomo, 19 maggio 2020.
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