
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA

II Giudice di Pace, Dott.ssa Angela Napolitano 

Visto il decreto n.26/2020 prot.n. 1913/2020 del 05.05.2020 ed il decreto n.46/2020 

del 21.10.2020, nonché, il successivo provvedimento Prot.n.4957/2020 del 19.11.2020 

con i quali il Sig. Presidente del Tribunale di Cosenza Dott.ssa Maria Luisa Mingrone 

ha fissato le linee guida per la trattazione delle udienze civili sino al 31.01.2021 

secondo le disposizioni contenute nell’art.83 del D.L. n. 18/2020, conv. con modif. in 

Legge n.27/2020 ed ulteriormente modificato dal D.L. n.28/2020 e dal D.L. n.l25 del 

07.10.2020 per il contenimento del COVID-19 dal 15.10.2020 al 31.01.2021, nonché, 

secondo le disposizioni di cui al D.L. n.l37 del 28.10.2020, al D.P.C.M. del 

03.11.2020 ed al Decreto del Ministro della Salute del 04.11.2020;

Che, i richiamati provvedimenti Presidenziali dispongono la celebrazione delle udienze 

nel rispetto delle misure di prevenzioni sanitarie vigenti e delle previsioni del 

documento di valutazione dei rischi COVID-19 sui limiti di affollamento delle aule 

giudiziarie;

Che, quindi, permane il divieto di assembramento e la necessità di assicurare il 

distanziamento sociale;

Visto il ruolo dell’udienza penale del 25.01.2021;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla ricalendarizzazione della trattazione 

dei procedimenti pendenti sul ruolo dell’udienza penale del 25.01.2021 con fissazione 

ad horas, per alcuni degli stessi e rinvio per altri, tenuto conto, allo stato, oltre che alle 

predette disposizioni Presidenziali e di legge, anche degli attuali mezzi messi a 

disposizione dell’intestato Ufficio, delle attività da svolgere nei singoli procedimenti 

pendenti sul ruolo della detta udienza e del carico di lavoro dello scrivente magistrato e 

pendente sulle udienze già fissate per la trattazione degli affari penali;

P.Q.M.

dispone che all’udienza penale del 25.01.2021 verranno trattati e chiamati in 

presenza per come segue i procedimenti recanti i sottoelencati numeri:
-Proc.n.491 /2019 RGNR...........................................................................alle ore 09,00

-Proc.n.713/2018 RGNR........................................................................... alle ore 09,30
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-Proc.n.462/2019 RGNR........................................................................... ... ore I0 ()0
-Proc.n. 615/2019 RGNR........................................................................... ... 10 30

-Proc.n.19/2020 RGNR............................................................................ .. 1100
-Proc.n.21/2020 RGNR............................................................................ .. u.30

come

dispone il rinvio alla sottoelencata udienza della trattazione dei seguenti 

procedimenti con regolamentazione ad horas della chiamata degli stessi per 

segue riservando, qualora necessario, ogni altro ed ulteriore provvedimento:
-Proc. n. 1538/2015 RGNR...........................................udienza 12.04.2021 ore 10,00

-Proc.n.915/2016 RGNR........................................... udienza 12.04.2021 ore 11,00

Si dispone l’affissione del presente provvedimento nell’atrio d’ingresso del palazzo 

dell Ufficio del GdP di Cosenza e della porta dell’aula d’udienza mandando alla 

cancelleria per il relativo adempimento, nonché, per la comunicazione del 

provvedimento de quo al COA di Cosenza, alla Camera Penale degli Avvocati di 

Cosenza, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio di Procura del Tribunale di 

Cosenza ed ai difensori delle parti interessate ai succitati procedimenti ed a queste 

ultime presso i rispettivi nominati difensori di fiducia.
Cosenza 21/01/2021
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IL CANCfUJER'E 
Mai .aierci

Il Giudice di Pacj


