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TRIBUNALE DI LANCIANO 

- RINVIO PROCESSI PENALI: UDIE ZA DEL 19 GENNAIO 201 7 -

Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Andrea Belli ; 

~ 

Vista la personale impossibilità a causa delle avverse condizioni meteorologiche a seguito 

delle abbondanti nevicate di raggiungere il palazzo di giustizia e di tenere udienza per il 

giorno 19 gennaio 2017; 

P.T.M. 

dispone che tutti i processi previsti per l'udienza monocra tica del 19 gennaio 201 7 siano 

rinviati alla data di GIOVEDI' 21 SETTEMBRE 2017 agli stessi ora ri e per i medesimi 
t I~- · 
r-•! .· ~-· 

· ~ , . · ,: / ) ncombenti, autorizzando sin d'ora le parti alla ricitazione dei testimoni la cui escussione era 

· }yv< .·,~-prevista per la data odierna . ........ 

Dispone la traduzione degli imputati qualora detenuti, anche per altra causa. per l' udienza di 

i rinvio sopra indicata, salvo rinuncia, a cura della co1npetente Polizia Penitenziaria . 

.;· Autorizza altresì gli imputati sottoposti agli arresti domiciliari, anche per altra causa, ad 
( 
e allontanarsi dal domicilio al solo fine di poter partecipare all ' udienza di rinvio sopra indicata, 
~,. . 

, 
cf-!S 0 ; senza scorta e salvo rinuncia, con comunicazione all 'organo di P. G. incaricato del controllo. 
OQ ;;:;;; r;. 

~ ~ e Manda alla Cance lleria per la notifica urgente del presente decreto alle parti e ai rispettivi 
!:% > t" 

.::: "1 r ~ difensori, anche a mezzi urgenti o per via telematica ovvero a mezzo Comandi di P. G. 
r: ~ 

~ ~ O ~ competenti per territorio. 
" .. ~ 
!?. e e 
[ ~ Manda altresì. sentito il Presidente f.f. dott.ssa Cleonice Cordisco, per la comunicazione del 
~ .t 

presente decreto al Presidente del Tribunale in sede e al Consiglio dell ' Ordine degli Avvocati 

di Lanciano. 

Lanciano lì 18. 1.2017 Il Giudice 

~do~ 
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