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TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione GIP - GUP

p.p. N. 924/16 RGNR -N. 2637/16 RGGIP contro GAIATTO FABIO + altri

AWSO
La prima udienza preliminare è fissata per il giorno 16 febbraio 2019 alle ore 10,30 in
Cordenons, via Traversagna n. 4, presso il Centro Culturale Aldo Moro. Per l'udienza

predetta le parti e i difensori sono invitati a presentarsi sin dalle ore 8.30 per le procedure di
identificazione ed accesso.

Si ricorda che l'udienza preliminare è in camera di consiglio, sicché non può accedervi il
pubblico ma solo i difensori e le parti; si ricorda anche che è vietato l'uso di ogni mezzo e
sistema di registrazione, sicché chi dovesse esser sorpreso a registrare con cellulari o in altro
modo verrà immediatamente allontanato e quanto registrato verrà cancellato.

I difensori che intendano costituirsi parte civile per conto di persone offese/danneggiati sono
invitati a presentarsi muniti di un originale dell'atto di costituzione con marca da bollo da
Euro 27,00, di una copia su supporto informatico a)VD o CD-R0no e di un numero di copie
cartacee pari al numero degli imputati ed Enti nei confronti dei quali la costituzione awiene,
il tutto da consegnarsi al personale di Cancelleria all'atto dell'identificazione; le copie
cartacee per gli imputati e gli Enti potranno essere ritirate dai rispettivi difensori al termine
dell'udienza 16 febbraio 2019.
Si avvisano le persone offese che la presenza all'udienza è facoltativa e che, dato il numero
limitato dei posti a disposizione, qualora intendano presenziare all'udienza sono invitate a
comunicare la loro presenza preventivamente alla Cancelleria tramite il difensore a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo : riDguD.tribunale.i]ordenone@,riustizia.it.

Si avvisa che presso il Centro Culturale Aldo Moro sono presenti una Sala Consfliare, in cui si
troverà I'Ufficio e ci sono circa 300 posti a sedere che verranno almeno inizialmente riservati
agli imputati e ai difensori tutti, oltre che al PM, ed un Auditorium, in cui ci sono circa 440

posti a sedere riservati alle persone offese; tra le due strutture sarà presente un
videocollegamento.
Si avvisa che durante lo svolgimento delle udienze per ragioni tecniche connesse alla
registrazione dovranno essere tenuti spenti (si ripete, spenti, non silenziati) i cellulari, da

parte di tutti i soggetti presenti, e ciò vale anche per chi si trovi nell'Auditorium (si ribadisce
poi il divieto di registrazione di cui sopra).
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Si avvisa che, salva diversa decisione presa nel corso delle udienze, Ia prima udienza sarà
destinata all'appello ed alla costituzione delle parti, ivi compreso il deposito delle costituzioni
delle parti civili, ed alla calendarizzazione delle successive udienze, la seconda udienza alle
eventuali questioni relative alle costituzioni delle parti civili e discussione delle stesse ed anche
a sentire le difese degli imputati circa eventuali istanze di riti alternativi che intendano
formalizzare successivamente, la terza udienza allo scioglimento da parte del Giudice de]]e
riseive sulle questioni relative alle costituzioni delle parti civili ed all'inizio della discussione
dell'udienza preliminare (che proseguirà se del caso in successive udienze).

Si pubblichi sul sito web del Tribunale.
Pordenone, 04 febbraio 2019

