TRIBUNALE DI MODENA
Il Presidente della Sezione penale
Prot. n ……………………..Anno 2014 Tit. Cl. Fasc.

Oggetto: rinvio udienza del ruolo monocratico ex Salsi di mercoledì 14 maggio a cura della dr. ssa Siena
nella sua udienza prevista lo stesso giorno.
Premesso che la dr. ssa M.G. Salsi è stata trasferita a sua richiesta ad altro Ufficio;
che il GOT avv. D. Bondi che è stata di recente applicata alla sue udienze monocratiche per seguire
temporaneamente (salvo specifiche rassegnazioni, per casi con imputati detenuti o a trattazione urgente
per altri motivi) le stesse in attesa dell’arrivo di un nuovo magistrato professionale ha comunicato che non
può tenere l’udienza di mercoledì 14 maggio 2014 nella quale, con particolare riferimento al proc. n.
4591.09 rgnr – 2086.11 r.g. fissato ad ore 14,30, sono previsti anche processi iniziati dalla stessa;
che non vi è la disponibilità di altri GOT o magistrati professionali per tale data e che occorre evitare che il
ruolo ex Salsi perda, salvi casi di necessità, la sua continuinità;
dispone che i processi chiamati all’udienza di cui in oggetto siano rinviati in udienza dalla dr. ssa Siena (che
già tiene sua udienza il 14.05.14) ad altra data sul ruolo ex Salsi ovvero a data indicata dal GOT avv. Bondi
per quelli da lei iniziati.
Si comunichi a mezzo fax quanto ai difensori (di fuori Modena) e alle altre parti interessate al processo
suddetto chiamato ad ore 14,30.
I difensori e le parti interessate al processo n. 8764.10 rgnr – 1157.12 rg chiamato in prosecuzione ad ore
15,30 sono invitati a comparire almeno alle 14,30 per contenere i tempi dell’udienza.
Per tutti gli altri processi si seguirà la comunicazione d’uso della presente comunicazione via mail alla
segreteria del Consiglio del Consiglio dell’Ordine e con pubblicazione nel sito internet del Tribunale di
Modena.
Modena, 9 maggio 2014
Il Presidente sez. penale
Dr. Pier Luigi di Bari
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