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-visti tutti iprowedimenti normativi in materia di contrasto, contenimento e prevenzione in

ordine all'emergenza ssnitaria in atto da COVID-19;

-vistì 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 trattarsì all'udienza del 15 gj_u"gn_q !_0,22; ::ffù?iil?l:ffi"r,,.'
DISPONE

LA SEGUENTE CHIAMATA ORARIA DEI PROCESSI:

01)- ore 09.30 per tentativo conciliazione:

Oggi, tì

02)- ore 09.40 per tèntativo conciliazione:

&ANB I 18.0/a0l7 c RQ-Q.dII 1Q|?.Q-I0__ _D,. Qi?- salì
03)- ore 09.50 per esame tèste P,M,:

RQI,JB-n, 65trt2015 e RG, G,d.Pl. 1112Q1Q M4. §al ;

04)- ore 10.15 per esame P.O..

RGNR n. 11612016 e RG. G d,! n. 4012p16 - Pa!. Ma,;

05)- ore '10.45 per esame P.O.:

RGNR n,669/20:18 e RG. G.d.P n.2612019 - Osi, Fa1. Sil.;

06)- ore 11.15 per esame teste difesa e discussione:

&GNar.12.!120.14 e RG. G.d.tu. {§2Ql§ 1§x 7/1e) * Bie- Mich.;

07)- ore 1 1.45 per trattazione:

RGNR n. 89/2019 e RG. G.d.P n. 2512019 -- Gio. Ma,;

DISPONE IL DIFFERIMENTO

all'udienza del 01 febbraio 2023 dei seguenti processi per i medesimi incombenti previsti

per l'udienza del 15 giugno 2022:

BGNL!r.40012421 eBQ.Q.d,Pr -lo,.Asq.;
RGNR r. 26412020 e RG. G.d.P t), 1§12"0"21 - Pas. Gio. + 1;

RGNR n. 26U2A20 e RG, G.d,P n. 12121021 - lmbl. Osk,;

RGNR n. 62712019 e RG. G.d.P lL13!2:gU: S-tpl. Asq. QEsp.i

avvisa

idilensori che s! plqcede a pofte chiuse; che ciascun processo sarà chìamato all'orario

indicato nell'aula di udienza, sita al pìano terra dell'Ufficio del Giudice di pace in San Marco

Argentano Via XX Settembre, e che l'accesso è consentìto con i soliti strumenli di

protezione.

Si comunichi.

ll Giudice di pace
F .lo tlotl. l)onu:nic<t Suma
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San Marco Argentano lì 04 giugno 2022


