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TRIBUNALE DI BELLUNO 

Ufficio Dibattimento Penale 

Il giudice, 

visto il documento organizzativo della Presidente del Tribunale dell'11.5.2020 in cui si dispone il 

rinvio di tutti i processi con testimoni fino al termine dell'emergenza sanitaria, indicata ad oggi al 

31.7.2020, salvo urgenze; 

vista la prevista possibilità di trattare i processi già istruiti o di pronta definizione e il conferimento 

di incarichi peritali; 

visto l'art. 83 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020 e ss. modifiche di cui al D.L. n. 

28/2020, in cui si prevede, col consenso dei difensori, la trattazioni dei processi in forma telematica; 

dispone 

la trattazione dei seguenti processi 

UDIENZA 21.5.2020 

ore 9.30 RG 440/2018 PONGAN per verifica esito della messa alla prova (udienza confermata) 

ore 10.00 RG 569/19 TRANQUILLINI per discussione abbreviato (anticipo dell'udienza del 

21.9.2020) 

ore 11.00 RG 1022/19 CORSO per discussione abbreviato(anticipo dell'udienza del 21.9.2020) 

ore 12.30 RG 36/20 MUSLIJU per discussione abbreviato (anticipo udienza del 14.9.2020) 

ore 13.30 RG 60/20 GRANATA per discussione abbreviato (anticipo udienza del 12.10.2020) 

UDIENZA 28.5.2020  

Ore 9.30 RG 727/17 ZATTA (filtro, confermata) 

Ore 10.00 RG 12/19 PEDONESE per discussione appello (anticipo udienza 14.12.2020) 

Ore 11.00 RG 41/19 CARLIN per conferimento incarico perito dott. Alberto Kirn (si invita la parte 

più diligente tra il PM e i difensori dell'imputata e delle parti civili a scannerizzare copia della 

documentazione sanitaria utilizzata dai periti del GIP per la redazione della perizia sulla capacità di 

intendere e volere dell'imputata in sede di udienza preliminare, in modo da consentire la 

trasmissione degli stessi al perito in forma telematica), si avvisi anche il perito. 



Il conferimento dell'incarico avverrà mediante collegamento teams nell'aula virtuale del 

giudice, il cui indirizzo verrà fornito dalla cancelleria alle parti e al perito nella  

comunicazione mail del presente provvedimento. 

Ore 12.30 RG 916/19 DAL COL +1 per discussione abbreviato (udienza confermata) 

Ore 13.30 RG 3/20 ZANGIACOMI POMPANIN per discussione appello (udienza anticipata dal 

5.10.2020) 

Ore 15.00 RG 2/2020 APP. SCARTOR per discussione appello (udienza anticipata dal 

29.10.2020). 

Per gli abbreviati, si chiede cortesemente al PM di trasmettere il fascicolo delle indagini  almeno 7 

giorni prima dell'udienza. 

I difensori delle parti possono richiedere la trattazione dei processi sopra indicati mediante 

collegamento teams con richiesta via mail diretta alla cancelleria del dibattimento almeno 3  

giorni prima dell'udienza. In tal caso la cancelleria fornirà il link della stanza virtuale del 

giudice alle parti.  

Si dispone altresì 

IL RINVIO  dei seguenti processi 

Udienza 14.5.2020  

RG 788/19 FRIGO MOSCA Franco rinviata, stessi incombenti, al 30.11.2020 ore 9.30 

RG 1069/19 MAFOLINO Maurizio rinviata, stessi incombenti, al 30.11.2020 ore 10.30. 

Udienza 18.5.2020  

RG 795/19 FRIZZIERO Enrico rinviata, stessi incombenti, al 30.11.2020 ore 11.00 (vista la lista 

testi del PM, si invitano fin d'ora le parti ad interloquire su una possibile acquisizione della 

relazione tossicologica, senza necessità dell'audizione in aula del teste ZAMENG0); 

RG 819/19 BATTISTEL Giovanni Giacomo, rinviata, stessi incombenti, al 22.10.2020 ore 13.00 

per l'audizione della p.o., alle 15.00 per l'audizione degli altri 2 testi del PM. Seguirà la 

discussione. 

RG 1036/19 CARBONE Gennaro +2, rinviata al 30.11.2020 ore 12.00 per i primi due testi del 

PM e alle ore 13.00 per gli altri 2 testi del PM. 

Udienza 21.5.2020  
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TRIBUNALE DI BELLUNO 
PERVENUTO/DEPOSITATO 

IL 	1 2 MAG. 2020 

LASSISTENT 
DA dott.ssa 	uE 

ARIO 
Lo 

RG 939/19 STRAGA Luca, rinviata al 15.10.2020 ore 12.00 per sentire il teste di PC (isp. 

Suelotto) e la persona offesa, alle ore 14.30 per 2 testi PM, alle ore 15.00 l'ultimo teste del PM c 

il teste residuo (non in comune con il PM) indicato dalla parte civile, seguirà la discussione. 

Udienza 28.5.2020  

RG 1017/19 OMIDIO William rinviata, stessi incombenti, al 10.12.2020 ore 10.00; 

RG 636/19 ZULIANI Benito rinviata, stessi incombenti, al 30.11.2020 ore 15.00 per testi PM e 

ore 16.00 teste PC, eventuale esame imputato, seguirà la discussione: 

RG 912/19 ZANCANARO Francesco, rinviata al 10.12.2020 ore 11.00 per 2 testi PM, ore 12.00 

I teste PM. eventuale esame imputato, seguirà la discussione: 

RG 914/19 CHECCFI(Nl Michael, rinviata al 10.12.2020 ore 13.00 2 testi PM, ore 14.00 1 teste 
PM, seguirà la discussione; 

RG 183/19 DI TRANI Andrea rinviata al 10.12.2020 ore 16.00 per testi PM e PC 

RG 881/19 MOCA VERO paolo rinviata al 12.11.2020 ore 12.00 per 2 testi PM. ore 13.00 per 2 

testi PM. ore 15.00 per 2 testi PC ed eventuale esame imputato. seguirà la discussione. 

IL CORSO DELLA PRESCRIZIONE è SOSPESO FINO ALLA DATA DEL RINVIO AI  

SENSI DELL'ART. 83 COMMA 9 D.L. 18/2020 (COME CONVERTITO E MODIFICATO).  

Si comunichi. 

Belluno, 11.5.2020 

• li G' 	ice 

dott.ssa A la 
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