
TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBAITIMENTO PENALE 

DECRETO DI RINVIO D'UFFICIO DELL'UDIENZA MONOCRATICA DEL 
Udienza del 27.11.2020 

Il Giudice Onorario, dott.ssa Paola RANIERJ 
Letto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rimini n. 1924-U del 

10.11.2020, che richiama il provvedimento organizzativo del 29.6.2020, assunto d'intesa 
con la locale Procura della Repubblica, la Relazione del Servizio Sanitaria Regionale Emilia 
Romagna - AUSL di Rimini - UO Igiene e Sanità Pubblica del 23-6-2020, e la Circolare 
CSM 4-11-2020 "Emergenza COVID - Linee Guida agli Uffici Giudiziari " Prot 
P15146f2020- pervenuta il 6-11-2020 

rilevato che all' udienza in epigrafe indicata sono fissa ti a ruolo com plessivamente n 
66 procedimenti; 

rilevato che 41 dei su detti 66 procedimenti sono fissati per celebrare prima udienza 
(cd ud smistamento), come da relativo ruolo, che viene allegato al presente per farne parte 
integrante, nel quale sono evidenziati in grassetto i procedimenti chiamati per prima 
udienza; 

rilevato, altresì, che i residui fascicoli a ruolo all' udienza del 27.11.2020 sono fissati 
per svolgere attività istruttoria e/ o discussione 

tenuto conto che il numero -ex se- consistente dei fascicoli inserito a ruolo 
nell'emarginata udienza del 27.11.2020 non consente di assicurare per ciascuno d i essi, 
pur scaglionati per fasce orarie, una trattazione nel rispetto delle d isposizioni attualmente 
vigenti presso Codesto Tribunale e previste, in conformità anche ai più recenti 
provvedimenti governativi, a tutela della salute pubblica per evitare e/ o prevenire il 
dilatarsi dei contagi e così contenere gli effetti della nota situazione di emergenza sanitaria 
(Covid 19); 

considera to che he la trattazione di tutti i su detti procedimenti non consentirebbe 
di garantire, in particolare, il distanziamento sociale e il divieto di assembramenti; 
• ritenuto quindi, che sussistono evidenti ragioni di opportunità per rinviare parte 
dei fascicoli a ruolo all' udienza del 27.11.2020 ad altra, successiva data, la quale verrà 
comunicata in udienza, alla presenza del/ i avvoca to/i che all' uopo presenzieranno; 
• ritenuto che tra i fascicoli a ruolo risulta opportuno rinviare de plano quelli chiamati 
per la prima udienza (c.d udienza di smistamento), come elencati nell'allegato documento, 
e per i quali non verrà, quindi, svolta all' udienza del 27.11.2020 alcuna attività o 
incombente; 

DISPONE 

il rinvio dei procedimenti chiamati per la prima udienza ed evidenziati in grassetto nel 
documento allegato a data successiva al 27.11.2020 e che verrà comunicata in udienza, 
invitando i Signori avvocati a presenziare e/ o nominare uno o più sostituti delegati al solo 
fine di essere notiziati ed edotti della data del rinvio. 



Manda allea cancel1eria per gli ademp imenti di competenza e per la notifica del presente 
provvedimento al locale Consiglio dell'Ord ine degl i Avvocati e alla Procura della 
Repubblica in sede 
Si allega: 
1) Ruolo udienza del 27-11.202o Got Ranieri 
Rimini, 20.11.2020 
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Il Giudice Onorario 
Paola Ranieri 


















