
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SIENA

DECRETO DI RINVIO e RICALENDARTZZAZIONE ORARI
****rr*******************

Il Giudice di Pace di Siena;

visto il decreto Presidenziaie N. 21 l2l del 4 maggio 202 1 con cui il
sottoscritto è stato assegnato quale supplente del G.O.P. di Siena
settore Penale;
visto il Decreto Legge 8 ll:raruo 2O2O n. 1 1, nonché i successivi D. L. NN.
18 del 17 /03/2O2O e 23 de11'08/04 l2O2O, recanti misure straordinarie
ed urgenti per contrasta-re l'emergenza epidemiologica da COMD-19 e
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dellhttività giudiziaria;
visto i decreti NN. 8 del IOIO3/2O2O, N. 12 del 24.03.2020 ed il
successivo 14 d,el 17 /04/2O2O nonché il decreto N. 8 VT de1 5 maggio
2020 tutti emessi dal Presidente del Tribunale di Siena recante
istruzioni in merito alla trattazione delle udienze stabiiendo di fatto che
le udienze possano essere nuovarìente trattate in presenza;
visti i decreti NN. 40, 4l e 43 emessi dal Presidente del Tribunale di
Siena rispettivamente in data lOlll/2O2O, 17 /1ll2O2O e 25/lll2O2O
TUTTI recanti istruzioni in merito ai rinvii delle udienze ed a-lla
trattazione delle stesse;

rilevato che il sottoscritto ne11a giornata di giovedì è impegnato quale
giudice delle esecuzioni immobiliari;

DISPONE
il RINVIO d'ufficio di tutti i processi già fissati per la giornata del 28
ottobre 2021, e di seguito indicati all'udienza del 22 FE,B.BR.AJO 2o22
agli orari di seguito indicati e per i medesimi incombenti:

N. PM RGNR 283/2O2O (ore 09:00)
N. PM RGNR 253 /2O2O (ore 09: 10)
N. PM RGNR 194 l2O2O (ore 09:20)
N. PM RGNR l82l2O2O (ore 09:30)
N. PM RGNR 15l2O2I (ore 09:40)

RG GdP 2O3/2017 (ore 09:50)
RG GdP 42l2ol9 (ore 10:00)
RG GdP 52l2ol8 (ore 10:10)
RG GdP 32l2ol9 (ore 10:30)

RG GdP l25l2Ol7 (ore 10:50)
RG GdP 2OO/2017 (ore 12:O0)

le udienze dovranno essere celebrate a porte chiuse e fissate ad orario
determinato e differenziato le une dalle altre in modo da evitare la
contemporanea presenza, artche nei pressi dell'aula di udienza, di
persone non interessate alla causa in trattazione;
ritenuto che nel caso in cui vi sia la presenza in udienza l'accesso
ali aula sarà consentito solo ai soggetti effettivamente interessati alla
trattazione della causa con i1 rispetto tra essi della distanza



interpersonale di almeno un metro e che alf interno dell'aula sarà
garantita un'adeguata areazione compatibilmente con 1e condizioni
climatiche esteme;
solo immediatamente prima dell'udienza penale, le eventuali parti ed i
difensori potranno accedere all'immobile attendendo i1 proprio turno
fuori dall'edificio per poi fare ingresso nell aula penale.
L'uscita del1e persone awerrà dal1a parte opposta all'entrata, in modo
da evitare qualsiasi assembramento
Maada alla Cancelleria per la comulicazione ai difensori a. mezzo
pec. ed alla Procura della Repubblica dl Slena per la trasmissione al
PM CHE sarà presente in
Siena Lì 21/09l2O2l

IL Giu CC

nel la,

DEPOSITATO IN CANC RIA
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