
TRIBUNALE DI LANUSEI 

M- h - 4 3,o/wz, 	PRESIDENZA 

Lanusei, « marzo 2020 

Il Presidente ff, 
Visto l'ari i del Decreto Legge ti, I  dell'83.2020 in materia di Misure straordinarie ed urgenti 
per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo 
svolgimento dell'attività giudiziaria (art. i A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in 
vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili e 
penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, 
comma 2, lettera g), sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020; 
Sentito il Presidente del Tribunale Dott.ssa Paola Murru; 
Sentito il Procuratore della Repubblica; 
Visto il provvedimento del Presidente del Tribunale in data 9.3.2020; 
Considerate la gravità della situazione sanitaria; 
Ritenuto necessario ridurre ulteriormente il rischio sanitario, salva rivalutazione delle misure da 
adottare, di intesa con la Corte d'appello, per le udienze successive al 22 marzo 2020; 
In parziale modifica del precedente provvedimento presidenziale del 9.3.2020; 

DISPONE 
Con riferimento al settore penale, l'individuazione delle nuove date delle udienze relative ai 
procedimenti penali rinviati d'ufficio ai sensi dell'art. i del D.L. citato avverrà con decreto emesso 
fuori udienza da parte del magistrato titolare del fascicolo o dal Presidente del Collegio, con 
successiva notifica alle parti e comunicazione al P.M. a cura della Cancelleria. 
Rimangono ferme le disposizioni già adottate col provvedimento del 9 marzo u.s. anche con 
riguardo all'attività deil'Unep che provvederà, sino a nuove disposizioni, alle sole notifiche che 
rivestano carattere di assoluta urgenza. 
Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica, al Sig. 
Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lanusei, ai Direttori Amministrativi, al Dirigente UNEP, 
ai Cancellieri Massimo Deplano e Norma Puddu (G.d.P. di Lanusei), al G.d.P di Lanusei e Tortotì, 
ai magistrati ed a tutto il personale. 
Si inserisca nel sito web del Tribunale a cura del Dr. D'Ascanio. 

Il Presidente ff 
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