TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI
RIET I
Presideoza

D"., glzoz'r
Il Presidente
Visto il proprio decreto n, 33/2020 relatiro alle modalitd di deposito degli atti e di trattazione delle
udienz.e nel settore penale e nel settore civiie operativo fino al 3 1 gennaio 202 i ;
vito il successivo decreto in daia l/2/2A21 con il quale le meazionate modalitd sono state prorogate
sino a1 30 aprile 2021;
ritenuto che il suddetto tennine d stato indicato sulla scorta dello stato di emergenz-a stabilito dal
Govemo per contenere gli effetti delia pandemia in atto;
rilevato che lo stato di emergenza a stato prorogato sino al 31 luglio 2021,
P.Q.M.
proroga gli efietti del decreto n. 3\DEA, reso in dara 12 novembre 2020, sino al 31 luglio 2021.
Si comunichi al Sig. Procuratore della Repuhblica di Rieti, al COA di fueti e ai Giudici.
Si pubblichi sul sito del Tdbunale.
Rieti, 30 aprile 2021
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D".. I lz'oz't
Il Presidente
Visto il proprio decrelo n- 33/2020 relatiro alle modalitd di deposito degli atti e di trattazione delle
udienz.e nel settore penale e nel settore civiie operativo fino al 3 1 gennaio 202 i ;
vito il successivo decreto in data 1/2/2A21 con il quale le merzionate modaliti sono state prorogate
sino al 30 aprile 2021;
ritenuto che il suddetto tennine d stato indicato sulla scorta dello stato di emergenza stabilito dal
Govemo per contenere gli effetti delia pandemia in atto;
rilevato che lo stato di emergenza e $ato prorogato sino al 31 luglio 2021,
P.Q.M.
proroga gli effetti del decreto n. 31l2e0, reso in data 12 novembre 2020, sino al 3i luglio 2021.
Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubblica di Rieti, al COA di Rieti e ai Giudici.
Si pubblichi sul sito del Tribunale.
Rieti, 30 aprile 2021
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