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,t GtuDtcÉ di pAcE

-v:sti luati i provvedimenli noamativi in mater,a di contràsto, conleaimento e
prevenzione in o.d,ne all'emergènza sa.ata.ia i. atto da COVID-19i

-visli lutti idecreli adottati dal sag. Prcsidente del Tribunale di Cosenza per la tutela
sanitaria del personale di cancelleria e degliutenti degli UIfìci;

-vistjiprocessi pe.a:ìda tratla.si all'udienza dél 15 dicèmbre 2021:
dispoael

1)-la chiamata alle ore 09.30 dol seguente procosso per remiss,oae di quere,a:

RGNR n.408/2020 e RG. G.d.P n.0512021 - Bors. Fil.;

2)-la chiamata alle ore 09.40 del seguente processo per prìma comparizione:

RGNR n.22612020 e RG. G.d.P n.0912021 - Ro. To.;

3)-la chiamata alle ore 09.50 del seguentè processo per pÌima comparizlone:

RGNR n.42912020 e RG. G.d.P n. 1012021 -Ma.Do;
4)-ia chiamata alle ore 10.00 del seguente p.ocesso per apedura dlbatt:mènto:

RGNR n. 2712019 e RG. G.d.P n. 18/20'19 - Cozz. Ro. + 'l;

s)-la chiamata alle o,e 10.15 del seguente processo per esam. imprl. e discuss.:

RONR n. 590/20'17 e RG. G.d.P n.2212018 - D. Rq. Re.i

6)- la ch;amala alle ore 10.45 del seguonte processo pgr èsame leste o lrapl.rtato:

RONR n. '13712016 e RG. G.d.P n. 36/2016 - Gro. Ant,l

7)-la ciliamata alle o.e l'1.15 deì seguenle processo per esame P.O.:

RGNR r. 265/2018 e RG. G.d.P n. 05/2019 - L. GLr. Vi.;

8)-la chiamaìa alle ore 1i.30 delseguenìe processo pèrèsamo P.O,:

RGNR n. 180/2017 o RG. G.d.P n. 16i2018 - D. Ca. sa.;

9)- la chiamala alle ore 11.45 del sèguente processo peJ èsame PP.OO.:

RGNRn. 99/2017eRG. G.d.Pn. 1712018-lnc.A.g. e Mic. lt.i

avvlsa

ì difeasor, cae si procedc a porle chiuse; cle ciascun processo sara chiamalo

al:'orario indicalo nellaula di udionza, sila al piano lerra dei nuovi locaìi dell'Ufiicio del

G:udice d; Pace in San Marco Argentaro piazza della Ritorma, e che Iaccesso è

consenti{o con i solili slr{.rmenli di protèzione.

Sìconrunichi.
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