
TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA 

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA 

SEZIONE UNICA PENALE 

DOTT.SSA CATERINA TARTARO

Il sottoscritto Giudice Onorario dott.ssa Caterina Tartaro - preso atto del provvedimento del 6 aprile 2021 

Prot. 23/21 con cui il Presidente della Sezione Dibattimentale Penale Dott.ssa Carmen Ciarda, su nota del 

Direttore Amministrativo Dott.ssa Francesca Vulcano, rilevava uno sforamento del termine previsto per la 

trattazione dei procedimenti penali prima del periodo feriale - evidenzia quanto segue.

Si è provveduto, a suo tempo, alla fissazione delle udienze previste per tutti i Giudici Onorari di Tribunale 

(ex Got ora Gop) nel settore penale.

Purtroppo, ricadendo le proprie udienze (in numero di tre) nel giorno di mercoledì della seconda e 

quarta settimana di ogni mese nonché in quello di lunedì della quarta settimana, sono state fissate, 

per mera svista, con riferimento al "periodo cuscinetto", le udienze per il 26 e il 28 luglio 2021. 

Inconsiderazione del suddetto provvedimento, il sottoscritto Giudice Onorario, per il mese di luglio 2021,

si limiterà a tenere l'udienza del 14 luglio (rispettosa del "periodo cuscinetto") e, fin da ora,

. . 1
di ufficio la trattazione dei procedimenti già fissati per le udienze del 26 e del 28 luglio 2021.

In particolare, la trattazione dei diciannove procedimenti penali già fissati per l'udienza del 26 

luglio 2021 è rinviata di ufficio a quella del 22 dicembre 2021, rimanendo inalterate le fasce 

orarie stabilite a suo tempo (essendo il ruolo già coperto per i mesi precedenti ).

I cinque procedimenti penali previsti per il 28 luglio 2021 sono rinviati di ufficio all'udienza del 24 

novembre 2021, per la quale si fa espressa riserva di stabilire un calendario dell'orario dei singoli 

procedimenti che verrà comunicata ai difensori delle parti processuali tramite Pec, essendone già previsti 

altri per quella data.



Dispone, tramite Cancelleria, la comunicazione del presente atto al Pubblico Ministero ; l'avviso ai 

difensori delle parti processuali tramite Pec ; la traduzione degli imputati qualora necessario ; la citazione 

dei testimoni a cura della Procura ; la citazione dei testimoni a cura della Difesa, qualora già previsto.

Cosenza, lì 10 giugno 2021.

Il Giudice Onorario 

Dott.ssa Caterina Tartaro
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