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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 RANIERl 

- letto il DCPM 8/3/2020 art. 1; 
-letto il DL 8/3/2020 n 11, art. l, che al comma 3 richiama l'art. 10 del DL 9/2020; 
-visto il Comunicato Urgente del Ministero della Giustizia dell'8/3/2020; 
- letto il provvedimento del Presidente del Tribunale di Rimini n. 1924-U del 10.11.2020, 
che richiama il provvedim~nto 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 Pl5146f2020 - pervenuta 
il 6-11-2020; 

rilevato che all'udienza in epigrafe indicata sono fissati a ruolo complessivamente 
n. 66 procedimenti; 

rilevato che 41 dei su detti 66 procedimenti sono fissati per celebrare p rima udienza 
(cd udienza di smista mento) e i residui sono fissati per svolgere attività istruttoria e/ o 
discussione; 

che per mero d isguido ques ti u ltimi sono stati rinviati ad udienza già prenotata per 
lo smistamento di p rocessi chiamati per prima udienza; 

considerato che la tra ttazione alla medesima udienza di tutti i su detti procedimenti 
non consentirebbe- stante il numero complessivo delle parti interessate- di assicurare per 
ciascuno di essi, pur scaglionati per fasce orarie, una tra ttazione nel rispetto delle 
disposizioni attua lmente vigenti p resso Codesto Tribunale e, in particolare, di garantire il 
distanziamento sociale e il divieto d i assembramenti; 
• ritenuto quindi, che sussistono evidenti ragioni di opportunità per rinviare tutti i 
fascicoli chiamati per prima udienza (cd udienza di smistamento), come elencati nel 
documento (statino) che viene allegato al presente per fame parte integrante, ad altra, 
successiva data e che viene nel medesimo documento parimenti indicata 

DISPONE 

che tutti i procedimenti chiamati a ruolo al27.11.2020 per prima udienza (cd udienza di 
smistamento), elencati ed evidenziati nel documento che viene allegato al presente per 
farne parte integrante, siano rinviati d' ufficio, per i medesimi incombenti (cd udienza di 
smistamento), alla date rispettivamente indicate nel documento medesimo a fianco di 
ciascun procedimento. 

Il presente provvedimento sostituisce il precedente del20.11.2020. 

Manda alla cancelleria per la notifica del presente provvedimento al PM, al difensore, 
all'imputato e alla persona offesa. 



Si allega: 
1) Ruolo udienza del 27-11.2020 
Rimini, 23.11.2020 

Il Giud ice Onorario 
Paola Ranieri 
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TRIBUNALE DI RIMINI 
DIBATTIMENTO PENALE 

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

Il Giudice O norario, dott.ssa Paola RANIERI 

letta il proprio precedente provvedimento del 20.11.2020; 
rilevato che nel su detto provvedimento per alcuni fascicoli indicati a ruolo, come 
da s tatino nuovamente allegato, e pari complessivamente a nove (9), il19.6-2020 
quale data di rinvio; 
rilevato che il19.6.2020 è un sabato e che in detta giornata non vengano celebrate 
udienze; 

PQM 
Dispone che la su detta data del 19.6.2020, erroneamente indicata, venga sos tituita, 
c così letta, con quella del 18.6.2021, che ricada nella giornata di venerdì e in cui lo 
scrivente tiene udienza. Invariati g li orari e le ulteriori parti del provvedimento del 
21.11.201 da intendersi per i residuo integralmente richiamato. 

DISPONE 

che tutti i procedimenti indicati nell'allegato a ruolo d ' udienza del 27.11.2020 e peri 
quali era stato fissato come data per il rinvio il 19.6. 2020 siano rinviati, per i med esimi 
incombenti (c.d udienza di smistamento), alla data del18.6.2021, così rettificando irr parte 
qua i l proprio precedente provvedimento del 20.11.2021; invariati gli orari 
Il presente provvedimento integra, in parte qua e limitatamente alla s tessa, il precedente 
del 20.11.2020 

Manda a lla ca ncelleria per la notifica del presente provvedimento al PM e ai difensori~ 

alle persone offese. 

Si allega: 
1) Ruolo ud ienza del 27-11.2020 
Rimini, 27.11.2020 
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