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TRIBUNALE DI BELLUNO 

Ufficio Dibattimento Penale 

Riformulazione del ruolo d'udienza per il periodo dal 18.5.2020 al 30.5.2020 

Il giudice, 

visto l'art. 83, comma 6 e ss, dl. 17 marzo 2020. n. 18; 

visto il provvedimento della Presidente del Tribunale del 11.5.2020; 

considerate le difficoltà operative dell'Uepe nell'elaborazione dei programmi di messa alla prova e 

nella redazione e invio delle relazioni conclusive, documenti allo stato ancora non inoltrati con 

riferimento ai procedimenti fissati nel periodo interessato dal presente provvedimento, nonché viste 

le difficoltà degli imputati di svolgere il lavoro di pubblica utilità nel periodo precedente 

all'udienza, con conseguente afflusso di persone in Tribunale, per udienze di mero un mero rinvio, 

circostanze che, in linea con la rado del documento organizzativo, rendono preferibile un rinvio 

fuori udienza delle stesse, fatta sempre salva la facoltà dei difensori di chiederne con istanza 

motivata l'anticipazione; 

ritenuto di dover rinviare le udienze che prevedono la presenza di testimoni, non essendo stata 

avanzata dalle parti alcuna richiesta di trattazione da remoto; 

osservato che, per mero errore materiale, l'udienza del 6.3.2020 è stata rinviata, con provvedimento 

del 5.3.2020 all'udienza del 27.5.2020, giornata nella quale il presente Giudice risulta, durante la 

mattina, membro del collegio; 

ritenuto di poter tenere udienza nelle giornate del 19.5.2020 e 26.5.2020, nonché del 27.5.2020 al 

termine dell'udienza collegiale; 

PQM 

Riformula il proprio calendario nel seguente modo: 

1. Udienza de119.5.2020 

a) sono rinviati i seguenti procedimenti 

- il proc. RG 836/18 CONSALTER, chiamato per verificare il programma di messa alla prova, è 

rinviato all'udienza del 29.9.2020, ore 9.00 



- il proc. RG 849/2019 PARIS SILVANO, PARIS ALBERTO, chiamato per verificare il 

programma di messa alla prova, è rinviato all'udienza del 29.9.2020, ore 9.15 

- il proc. RG 759/2019 CAMPAGNUOLO, chiamato per verificare il programma di messa alla 

prova, è rinviato all'udienza del 29.9.2020, ore 9.45 

- il proc. RG 471/19, MORETTI, chiamato per testi della difesa e per discussione, è rinviato, con 

termine di prescrizione sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020, per i 

medesimi incombenti, all'udienza del 20.11.2020, ore 16.00; 

- il procedimento RG 45/2019, PIETROBON, chiamato i testi del P.m., è rinviato per i medesimi 

incombenti, con termine di prescrizione sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 

18/2020, all'udienza del 22.9.2020, ore 12.00; 

- il procedimento RG 704/2018, MENARDI, chiamato per testi difesa ed esame imputato oltre 

all'eventuale discussione, è rinviato per i medesimi incombenti, con termine di prescrizione sospeso 

fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020, all'udienza del 17.11.2020, ore 14.00. 

b) si terranno i seguenti procedimenti 

- il proc. RG 986/19 ZORZI, in filtro, verrà regolarmente tenuto alle ore 9.00; 

- il proc. RG 29/2020 BEE GIAMPIETRO e ANTONELLA, verrà regolarmente tenuto alle ore 

9.30, si invitano i difensori a valutare la necessità di far presenziare i propri assistiti, nonché di far 

comparire soltanto uno dei due membri del collegio difensivo al fine di scongiurare assembramenti, 

in presenza dei quali l'udienza potrà essere eventualmente rinviata dal giudice; 

- il proc. RG 863/2019 DE ZOLT, originariamente fissato il 27.5.2020, viene anticipato 

all'udienza del 19.5.2020, ore 10.00; 

- il proc. RG 860/2019 PREDA, originariamente fissato il 27.5.2020, viene anticipato all'udienza 

del 19.5.2020, ore 10.30; 

- il proc. R.G. 860/2019 DA RIN, originariamente fissato il 27.5.2020, viene anticipato all'udienza 

del 19.5.2020, ore 11.00 

2. 	Udienza del 22.5.2020 

Sono rinviati i seguenti procedimenti 

- proc. RG 476/2019, LEZUO, chiamato per un teste del P.m. e discussione, è rinviato per i 

medesimi incombenti, con termine di prescrizione sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 

d.l. n. 18/2020, all'udienza del 10.11.2020, ore 16.00 



- proc. RG 456/2019, AGOSTINO, chiamato per valutare l'esito della messa alla prova, è rinviato, 

salvo richiesta della difesa di anticipazione, con allegata la relazione dell'uepe, all'udienza del 

18.9.2020, ore 9.00. 

- proc. RG 450/2019, CARBONE, chiamato per valutare l'esito della messa alla prova, è rinviato, 

salvo richiesta della difesa di anticipazione, con allegata la relazione dell'uepe, all'udienza del 

18.9.2020, ore 9.15. 

3. Udienza del 26.5.2020 

a) Sono rinviati i seguenti procedimenti 

- proc. RG 918/2019, SEMINARA chiamato per testi e per esame imputato, è rinviato, con termine 

di prescrizione sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020, per i medesimi 

incombenti, all'udienza del 24.11.2020, ore 12.30. 

- proc. RG 688/2019, PIASENTE, chiamato per istruttoria, è rinviato, con termine di prescrizione 

sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020, per sentire i testi del P.m., all'udienza 

del 9.10.2020, ore 10.00. 

- proc. RG 276/2019, GIAGNORIO, chiamato per testi e discussione è rinviato, con termine di 

prescrizione sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020, per i medesimi 

incombenti, all'udienza del 27.11.2020, ore 15.30 

- proc. RG 647/2019, MODENESE, chiamato per esaurimento istruttoria e discusisone, è rinviato, 

con termine di prescrizione sospeso fino al 31.7.2020 ex art. 83, comma 9 d.l. n. 18/2020, per i 

medesimi incombenti, all'udienza del 10.11.2020, ore 13.00. 

b) si terranno i seguenti procedimenti 

- il proc. RG 890/2018, GJUZI, in discussione, verrà regolarmente tenuto alle ore 9.00, si invita il 

difensore, nel caso intendesse procedere da remoto, di depositare, entro sette giorni dall'udienza, 

istanza in cancelleria, che provvederà eventualmente ad inoltrare il link per accedere alla stanza 

virtuale del Giudice; 

- il proc. RG 1/2020 DAL PONT, in discussione, verrà tenuto alle ore 11.00, anziché alle ore 9.00, 

si invitano i difensori, nel caso intendessero procedere da remoto, di depositare, entro sette giorni 

dall'udienza, istanza in cancelleria, che provvederà eventualmente ad inoltrare il link per accedere 

alla stanza virtuale del Giudice; 

- il proc. RG 175/2017 KAJTAZI, verrà regolarmente tenuto alle ore 9.30; 



'RUBAI.? k14@kittlké 
withwinikkewrgié 

À. 	l i í4ì3„820 

tis,s5151-
Déno 

- il proc. RG 182/2017 WANG HAI, verrà regolarmente tenuto alle ore 9.30, comunicando al 

difensore che la mancata partecipazione all'udienza non verrà tenuta in alcuna considerazione ai 

fini disciplinari, ma verrà intesa come manifestazione di consenso alla sostituzione con il difensore 

presente in udienza. 

- il proc. RG 269/2019, CARAFFA, in discussione, verrà regolarmente tenuto alle ore 15.30, si 

invita il difensore, nel caso intendesse procedere da remoto, di depositare, entro sette giorni 

dall'udienza, istanza in cancelleria, che provvederà eventualmente ad inoltrare il link per accedere 

alla stanza virtuale del Giudice 

4. Udienza del 27.5.2020 

a) Sono rinviati all'udienza del 6.11.2020, con i medesimi orari e per i medesimi 

incombenti i procedimenti: RG 355/2019, CORSO; RG 856/2019, CANEVE; RG 

650/2019, PAIS TERSILIA, mentre il procedimento RG 55/2018 OLIVIER°, è 

rinviato all'udienza del 6.11.2020, ma è posticipato alle ore 16.00. 

b) Sono anticipati all'udienza del 19.5.2020 i procedimenti: RG 863/2019 DE ZOLT, 

originariamente fissato il 27.5.2020, che viene anticipato all'udienza del 19.5.2020, ore 

10.00; RG 860/2019 PREDA, originariamente fissato il 27.5.2020, viene anticipato 

all'udienza del 19.5.2020, ore 10.30; RG. 860/2019 DA MN, originariamente fissato il 

27.5.2020, viene anticipato all'udienza del 19.5.2020, ore 11.00. 

c) Si terranno regolarmente, i procedimenti RG 861/2019 VABBA, RG 808/2019 RICCI 

e RG 723/2018 RICCI. Si invitano i difensori, nel caso intendessero procedere da 

remoto, di depositare, entro sette giorni dall'udienza, istanza in cancelleria, che 

provvederà eventualmente ad inoltrare il link per accedere alla stanza virtuale del 

Giudice. 

Si comunichi. 

Belluno, 12.5.2020 

Il Giudice 
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