
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 

Il G.U.P. dr. Paolo Mainardi 

visto - da ultimo - il DL n. 28 del 30 aprile 2020 che, in tema 
emergenza sanitaria 'COVID-19', e per il periodo 12 maggio-31 luglio 2020, 
consente ai dirigenti degli uffici giudiziari l'adozione di provvedimenti 
intesi alla trattazione degli affari nel rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei 
ministri e dal Ministero della giustizia, nonché delle prescrizioni adottate in 
materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e ciò "al fine di 
evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati 
tra le persone"; 

visto il decreto n. 41/20 emesso dal Presidente del Tribunale di 
Brescia in data 8 maggio u.s., con il quale si disponeva, quanto all'ufficio 
G.I.P.-G.U.P., la 'ricalendarizzazione' delle udienze nel periodo di cui sopra, 
in modo da fissare ad ora fissa ciascuna causa, con differimento, secondo il 
"prudente apprezzamento" del Giudice, dei processi non connotati da 
specifica urgenza, sempre al fine di evitare sovraffollamenti nell'aula di 
udienza e fuori dalla stessa; 

rilevato che, con riferimento all'udienza del 12 maggio 2020, nella 
quale sono fissati n. 8 processi, questi potranno essere trattati e chiamati 
agli orari già indicati, con le eccezioni di cui in parte dispositiva, necessarie 
al fine di evitare indebite sovrapposizioni e sovraffollamento dell'aula; 

P.Q.M. 

= Dispone il rinvio all'udienza del 22 se t tembre 2020, h. 10.30, dei 
procedimenti ex artt. 409/410 c.p.p. contrassegnati dai seguenti numeri: 
- N.R. 1029/19 e G.I.P. 16437/19; 
- N.R. 14807/15 e G.I.P. 10338/18. 

Il presente decreto sarà affisso fuori dall'aula di udienza. 

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. 

^ 1 1 G - U P -

D E P O S I T A T O / P & R V E N T K F O , 
nella Cancel ler ia de! Giudice 

p e r le indagini preliminari 
OQQÌ 

L ' A S S I S T E N T ^ U D IZI A R I O 
VincénW^rraro 


