
TRIBUNALE DI POTENZA 
SEZIONE PENALE

IL Giudice onorario di pace, Dott. Michele Di lesu

Letti i Decreti nn.30; 50 e 53 del Presidente del Tribunale di Potenza rispettivamente 
del 7.5.2020, del 25.06.2020 e del 30.06.2020; 
Lette altresì le "Linee guida vincolanti per la fissazione delle udienze e la 
trattazione dei procedimenti penali dal 12.5.2020 al 31.7.2020” del 6.5.2020 
redatte di concerto dalla Corte d’ Appello e dalla Procura Generale di Potenza;
Letto l’accordo sottoscritto in data 26.11.2020 tra il Presidente del Tribunale di 
Potenza, il Presidente della Sezione penale, il Coordinatore delTUfficio GIP di 
Potenza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e il Presidente 
del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, teso alla 
regolamentazione e alla disciplina della celebrazione delle udienze penali finalizzato 
a garantire la sicurezza negli uffici del Tribunale di Potenza durante le udienze 
penali;
Letto inoltre il decreto n. 10 del 28.01.2021 emesso dal Presidente del Tribunale di 
Potenza, che dispone la proroga sino al 30.04.2021, dell’efficacia del protocollo 
operativo per la disciplina delle udienze in pendenza di problematiche 
epidemiologiche;
Rilevato che in data 10.12.2021 è fissata l'udienza monocratica penale;
Ritenuto altresì la necessità di dare priorità di definizione ai procedimenti penali 
aventi numero di R.G. Trib. risalenti nel tempo e quelli d’imminente o prossimi alla 
prescrizione, come da indicazione della Presidenza di Sezione del Tribunale di 
Potenza, e rideterminare la tipologia degli affari penali in base alla qualificazione 
giuridica contestata e la delicatezza della materia, nel rispetto delle esigenze di 
prevenzione del contagio Da COVID 19;
Valutato inoltre con il massimo rigore la possibilità di garantire le condizioni di 
sicurezza in ordine all'emergenza sanitaria in atti

PQM

comunica che i seguenti procedimenti sono rinviati d’ufficio alle udienze di seguito 
indicate :
proc. N. 854/2019 RG. Trib, a carico di T.N.+3 rinvio al 13.01.2023; 
proc. N.899/2019 RG. Trib. a carico di M.G. rinvio al 13.01.2023; 
proc. N.897/2019 RG. Trib. a carico di T.A. rinvio al 13.01.2023; 
proc. N. 1692/2018 R.G. Trib. a carico di C.G. rinvio al 09.12.2022; 

proc. N. 1616/2018 R.G.Trib. a carico di S.A. rinvio al 09.12.2022; 
proc. pen. N.901/2019 a carico di R.A. rinvio al 13.01.2023; 
proc. pen. N. 853/2019 R.G. Trib. a carico di D.B.M. rinvio al 13.01.2023;






