
GIUDICE DI PACE DI PESCOPAGANO
SEZIONE UNICA PENALE

Decreto di Fissazione Udienza d'Ufficio

IL Giudice di Pace, dotto Angelo Gallo,

Visti i procedimenti la cui trattazione era prevista per l'udienza del 5.06.2020;

Letti il D.L. n. Il dell'8.3.2020, e succo recanti misure straordinarie urgenti per contrastare ('emergenza

epidemiologica da Covid 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

Rilevato che all'alt. 1 comma 1 del citato D.L. n. 11/20, così come modificato dall'alt. 83 comma l, del D.L.

17.3.2020 n. 18, si prevedeva il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 Aprile 2020, dei procedimenti (civili

e penali) pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, salvo le eccezioni di cui al successivo alt. 2, co. 2, lett. g)

del medesimo D.L.;

Visto il D.L. 8.04.2020, n. 23 all'art. 36 stabiliva che il termine del 15 aprile previsto dall'art. 83, commi I e

2 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 era prorogato all' 11 maggio 2020 le cui disposizioni si applicano,

in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 del D.L. n. 18/20;

Letto il D.L.1n. 39 dell' Il aprile 2020 del Presidente di questa Corte di Appello;

Visti i decreti n. 30 e n. 31 del Presidente del Tribunale di Potenza con riguardo al modello organizzativo per

lo svolgimento dell'attività giudiziaria nel settore penale per il periodo 12 maggio - 31 luglio 2020;

Atteso che i procedimenti in premessa indicati non rientrano nelle ipotesi per le quali è necessario procedere

ali 'espletamento dell'attivit~ processuale ad eccezione dei processi fissati per la sola discussione ovvero

suscettibili di definizione alla medesima udienza;

Considerato che, ai sensi degli alt!. 1 co. 3 e 2 co. 4 D.L. n. 11/20 e sucC., i termini di prescrizione sono

sospesi dalla data dell'udienza sino al termine massimo del 30 Giugno 2020;

Visto l'art. 83 co. 13 e 14 D.L. cit. per le comunicazioni e notifiche ai difensori;

P.Q.M.

Rinvia d'ufficio i procedimenti pendenti davanti al Giudice di Pace dotto Angelo Gallo, la cui trattazione era

prevista per il giorno 5.06.2020, all'udienza del 4.09.2020 per quanto dovevasi, in particolare:

1- Nr. 04/2018 RG. Mod. 16-bis e nr. 176/2017+283/2017 RG.N.R Mod. 21-bis
2- Nr. 06/2018 RG. Mod. 16-bis e nr. 904/2017 RG.N.R. Mod. 21-bis
3- Nr. 01/2019 RG. Mod. 16-bis e nr. 744/2017 RG.N.R Mod. 21-bis
4- Nr. 03/2019 RG. Mod. 16-bis e nr. 576/2016 RG.N.R Mod. 21-bis
5- Nr. 04/2019 RG. Mod. 16-bis e nr. 106/2019 RG.N.R Mod. 21-bis
6- Nr. 01/2020 R.G. Mod. 16-bis e nr. 331/2019 RG.N.R Mod. 21-bis

Dichiara sospesi i termini di prescrizione dalla data dell'udienza e comunque non oltre il 30 Giugno 2020.
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DISPONE

Che i procedimenti fissati per la discussione, saranno trattati ad orario come sotto stabilito con la presenza in

"aula dei soli difensori e PM interessati al procedimento.

ELENCO PROCEDIMENTI

Nr. 02/2019 R.G. modo 16-bis e nr. 455/2016 R.G.N.R. Mod. 21-bis - ore 10,00.

Manda alla Cancelleria per l'affissione del presente decreto davanti l'aula di udienza, nonché per la

comun icazione:

al P,M. sede;

nonché per la notifica ai difensori.

Potenza, 22.05.2020
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