TRIBUNALE DI PERUGIA
Ufficio del giudice per le indagini preliminari

Comunicazione per l’udienza del 12 gennaio 2022.

Il giudice per le indagini preliminari, dott. Valerio d'Andria,
rilevato che per l’udienza sopra indicata sono fissate numerose udienze alle ore
9,00 e che non è più possibile disporre la trattazione delle stesse con
collegamento da remoto;
al fine di evitare assembramenti con riferimento:
1) ai procedimenti fissati per la verifica del regolare svolgimento dei
lavori di pubblica utilità ai sensi dell,art. 186, co. 9 bis e 187 co. 8 bis
C.d.S.;
2) ai procedimenti sospesi ai sensi delPart. 420 guatar c.p.p.;
3) ai procedimenti che verranno definiti con sentenza di estinzione del
reato per esito positivo della messa alla prova e con sentenza di
applicazione della pena secondo Paccordo già intervenuto tra le
parti ovvero in cui si manifestano necessità di rinvio (mancata
predisposizione del programma di trattamento per l’accesso alla
messa alla prova, mancata esecuzione dei lavori di pubblica utilità,
rinnovazione della notifica all’imputato)
si invitano
i difensori a valutare la partecipazione all’udienza tramite delega al difensore di
ufficio di turno.
Si precisa che con riferimento ai procedimenti di cui al n. 1) all’udienza verrà
disposta l’estinzione del reato qualora sia pervenuta la relazione deU’u.e.p.e. di

esito positivo dei lavori di pubblica utilità o, in caso contrario, in ogni caso il
rinvio a nuova udienza.
Si precisa, inoltre, che i procedimenti sospesi ai sensi deU’art. 420 quater c.p.p.
verranno in ogni caso rinviati per nuove ricerche o per un nuovo periodo di
sospensione.
I procedimenti che sono interessati dal presente provvedimento sono
esclusivamente i seguenti:
1) Proc. n. 1220/15 r.g.n.r.
2) Proc. n. 6789/17 r.g.n.r.
3) Proc. n. 6821/10 r.g.n.r.
4) Proc. n. 3144/13 r.g.n.r.
5) Proc. n. 7590/07 r.g.n.r.
6) Proc. n. 2543/12 r.g.n.r.
7) Proc. n. 1285/20 r.g.n.r.
8) Proc. n. 7365/15 r.g.n.r.
9) Proc. n. 2815/19 r.g.n.r.
10)Proc. n. 3995/19 r.g.n.r.
11) Proc. n. 4386/19 r.g.n.r.
12) Proc. n. 290^19 r.g.n.r.
13) Proc. n. 2803/20 r.g.n.r.
14) Proc. n. 3544/20 r.g.n.r.
15) Proc. n. 973/21 r.g.n.r.
16) Proc. n. 3632/19 r.g.n.r.
17) Proc. n. 4817/19 r.g.n.r.
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la cancelleria prowederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito
web del tribunale, e alla comunicazione al consiglio dell’ordine e al p.m., nonché
alla comunicazione ai difensori interessati ai procedimenti di cui sopra;
Pemgia, 7 gennaio 2022.
Il giudici
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