
i fascicoli di prima comparizione;

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE 
MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’UDIENZA PENALE DEL 13 luglio 2021 

Il Giudice di Pace avv. Giuseppe Paparella |
al fine di contenere i rischi di assembramento ed auspicando la fattiva collaborazione 
del VPO, dei difensori degli imputati e delle parti bivili, dispone che l’udienza penale 
prevista per il prossimo 13/07/2021 sarà svolta per fàsce orarie e in base alla tipologia di 
provvedimento eia adottare come segue: ' j

1 dalle ore .'9,00,alle .ore,9,30 saranno chiamati i fascicoli per i quali le parti hanno già 
raggiunta l’intesa di voler rimettere le querele |e di accettarle ovvero hanno anche 
già firmato dinanzi alla P.G. i relativi verbali d| remissione di e di accettazione; in 
detta fascia ^oraria saranno trattati anche i fascicoli per i quali la P.O. non è 
comparsa alla prima udienza ed è stato disposto il rinvio con preavvertimento delle 
consegu|en2Ìe| in caso di persistente ed ingiustificata assenza; 
dalle ore 9,35 alle ore 10,05 saranno chiamati li fascicoli provenienti da precedente 
udienza per i quali era stata disposta la comparizione personale delle parti 
finalizzata a tentare la conciliazione e non ancora disposta l’apertura del 
dibattimento; '
dalle ore 10,10 alle ore 10,40 saranno chiamati
dalle ore 10,45 alle ore 11,15 saranno chiamati i fascicoli per i quali è prevista la 
sola discussione finale;
dalle ore 11,20 fino alla ore 13,00 e dalle ore 114,00 alle 17,00 saranno chiamati i 
fascicoli per ( quali è prevista l’istruzione dibattimentale, con la precisazione che per 
ciascuna fascicolo non potranno essere ascoltati più di due testi secondo l’ordine 

' previsto ex lege]
Quanto precede è finalizzato ad evitare che in aula sia superata la capienza massima di 
persone prevista dal responsabile della sicurezza. In caso contrario, sarà differita la 
trattazione dei processi al fine di ricondurre la gestione dell'udienza al rispetto delle misure 
precauzionali in atto (art 221 del D.L.34 convertito dalla legge 77/2020, e aN’art.83 del D.L. 
nr.1 è/2020, convertito in Legge 27/2020). I
Si raccomanda la massima puntualità giacché in difetto si procederà comunque mediante 
nomina di difensore immediatamente reperibile a meno di congiunta richiesta motivata di 
rinviò da parte dei difensori, richiesta che dovrà pervenire in cancelleria entro e non oltre le 
ore 12,30 del giorno precèdente l’udienza. I
Si prega trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Repubblica e all’Ordine 
degli Avvocati di Lecce con preghiera di inserirlo tra le:comunicazioni sul sito istituzionale. 
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