
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Unica Penale

II Presidente del Collegio, onde evitare la contestuale presenza in udienza di
un eccessivo numero di persone per ragioni di tutela della salute, dispone
che i procedimenti fissati dinanzi a questa Corte per l'udienza del 23
novembre 2020 abbiano la seguente indicazione oraria :

1) ore 9.30
i seguenti processi non assegnati ad un relatore per sovraccarico di udienza:
n. 1 statino -n. 2238/17 ;
n. 3 statino-n. 2183/17 ;
n. 5 statino-n. 339/18 ;
n. 6 stati no-n. 393/18 ;
n. 9 statino-n. 624/18 ;
n. 10 statino-n. 796/18 ;
n. 11 statino-n. 997/18 ;
n. 13 statino-n. 2078/18 ;

2) ore 9.50
i seguenti processi in cui gli interessati intendano riportarsi ai motivi di
appello, siano previsti conferimenti di incarichi o altri rapidi adempimenti o per
cui vi siano richieste o necessità di rinvio ed in caso contrario ore 13.00 :

n. 2 statino-n. 2330/17 ;
n. 4 statino-n. 972/19 ;
n. 7 statino-n. 235/18 ;
n. 8 statino-n. 306/18;
n. 12 statino-n. 923/18 ;
n. 14 statino-n. 1194/17 ;
n. 15 statino-n. 1168/17 ;
n. 16 statino-n. 1179/17 ;
n. 17 statino-n. 1233/17;





3) ore 10.30
i seguenti processi in cui gli interessati intendano riportarsi ai motivi di
appello, siano previsti conferimenti di incarichi o altri rapidi adempimenti o per
cui vi siano richieste o necessità di rinvio ed in caso contrario ore 13.30:

n. 18 statino-n. 1663/17 ;
n. 19 statino-n. 1946/17 ;
n. 22 statino-n. 1792/17;
n. 23 statino-n. 298/17 ;
n. 24 statino-n. 1589/19;
n. 25 statino-n. 229/19 ;
n. 26 statino-n. 1515/19 ;
n. 27 statino-n. 2025/18;
n. 28 statino-n. 1932/18 ;
n. 30 statino-n. 884/20 ;

5) ore 11.00
i seguenti procedimenti:
n. 21 statino-n. 349/17 ;
procedimenti SIGE ;

6) ore 11.30
n. 20 statino-n. 2/20 ;

7) ore 12.00
n. 31 statino-n. 1359/20 ;
n. 32 statino-n. 208/17 ;

8) ore 14.00
n. 29 statino-n. 376/19.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni al P.G. ed ai Consigli dell'Ordine
degli Avvocati ed alle Camere Penali di Lecce, Brindisi e Tarante.
Dispone che copia del presente provvedimento sia affissa alla porta
d'udienza.
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