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UFFICIO  DEL  GIUDICE  DI  PACE  DI  SAN MARCO ARGENTANO 
Settore Penale 

Il  GIUDICE  di  PACE  

-visti tutti i provvedimenti normativi in materia di contrasto, contenimento e prevenzione in 
ordine all’emergenza sanitaria in atto da COVID-19; 

-visti tutti i decreti adottati dal sig. Presidente del Tribunale di Cosenza per la tutela sanitaria 
del personale di cancelleria e degli utenti degli Uffici; 

-visti i processi penali da trattarsi all’udienza del 04 maggio 2022; 
dispone: 

01)-la chiamata alle ore 09.30 del seguente processo per controllo notifica citazione: 

RGNR n. 463/2021 e RG. G.d.P n.    –  Ab. Gi. + 1;  

02)-la chiamata alle ore 09.40 del seguente processo per controllo notifica citazione: 

RGNR n. 429/2021 e RG. G.d.P n.    – Morm. Ca.;  

03)-la chiamata alle ore 09.50 del seguente processo per controllo notifica citazione: 

RGNR n. 01/2020 e RG. G.d.P n.    – Fa. Sil. Bia.;  

04)-la chiamata alle ore 10.00 del seguente processo per controllo notifica citazione: 

RGNR n. 424/2021 e RG. G.d.P n.    – Mer. Lui.;  

05)-la chiamata alle ore 10.10 del seguente processo per tentativo di conciliazione: 

RGNR n. 226/2020 e RG. G.d.P n. 09/2021 – Re. Te.;  

06)-la chiamata alle ore 10.20 del seguente processo per tentativo di conciliazione: 

RGNR n. 15/2020 e RG. G.d.P n. 11/2020 – D’Ago. Ross.; 

07)-la chiamata alle ore 10.30 del seguente processo per tentativo di conciliazione: 

RGNR n. 88/2015 e RG. G.d.P n. 69/2015 – Tur. Gen.; 

08)-la chiamata alle ore 10.40 del seguente processo per discussione: 

RGNR n. 406/2015 e RG. G.d.P n. 38/2016 – Alb. Gianl.; 

09)-la chiamata alle ore 11.00 del seguente processo per discussione: 

RGNR n. 1165/2016 e RG. G.d.P n. 16/2017 – Arg. Ant. + 1; 

10)-la chiamata alle ore 11.30 del seguente processo per esame P.O.: 

RGNR n. 99/2017 (286/17) e RG. G.d.P n. 17/2018 (21/18) – Mic. It. + 1; 

avvisa 

i difensori che si procede a porte chiuse; che ciascun processo sarà chiamato all’orario 

indicato nell’aula di udienza, sita al piano terra dei nuovi locali dell’Ufficio del Giudice di 

Pace in San Marco Argentano Via XX Settembre n.85, e che l’accesso è consentito con i 

soliti strumenti di protezione. 

Si comunichi. 

San Marco Argentano lì 29 aprile 2022                        Il Giudice di pace 
      F.to  dott. Domenico Suma 


