
CORTE DI ASSISSE DI APPELLO DI PERUGIA

L..i.o
VÉRBALE DI UDIENZA DIBATTIMENTALE (art. 602, 603 c.p.p.)

L’anno duemila.,,..M il mese il giorno

alle ore ,E., in Perugia davanti alla Corte di Appello di Perugia, Sez. Penale composta dai Magistrati

1. Dr. ...QX-
. Presidente

2. Dr Consigliere J

3. Sig. fi Giudice Popolare

4. Sig. Giudice Popolare

5. Sig Giudice Popolare

6. Sig kfP74, 4 Giudice Popolare

7. Sig. .. Giudice Popolare

8. Sig. 0 Giudice Popolare

9.Sig.
....

10. Sig. .. :.it9 &. 4&

assistito per la redazione del presente verbale dal IL Sig
Mana Centomno

E...

che si avvale dell’assistenza dell’Ausiliario Tecnico in materia di

.... Sig

espressamente autorizzato, riunita nell’aula delle pubbliche udienze, aperta al pubblico, per la trattazione del proces

so n a seguito dell’appello proposto da i,..

4.O Q--- c!JU— 44.-LSc i-( i1 -

- ..-

avverso la sentenza PJLt.L€_. emessa il dalla Corte di Assise/G+P—o.

___

C)
Tribunale di

Per ordine del Presidente, chiamati dal coadiutore dell’Ufficiale Giudiziario Sig E.

sono presenti:

Il Pubblico Ministero Dott QJ_.

i imputat K A

.,.

assisti difesÀ da



J6L J4La

Sid* atteehe è presenta l’int.rprete (in lingi)

s.

che animànito a nqrma dell’ari 146 c.p.p. dell’obbligo di adempierebene e fedelmente al1incarico affidatogli,

senz’altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di tefiere il segreto su tutti gli atti che si faranno per

suo mezzo o in sua presenza, viene invitato a preya-ricio.

Si dà atk che la registrazione fonografic5Wdiovisiva ha avuto inizio alle ore

La Corte, verificata i_re1atÌitenutGcbe_Limutat_

è/sono stai... regolarrn e citaL e non è/sono compar&... se giustificare un legittimo impedimento, sentite le

PEdi2lEflEazE

procedersi oltre con l’ausilio ifstenotipia per la redazione del v,e1 in forma riassuntivalintegrale ai

sensi degli art. 134 e segg c.pp. - ..

--.--_
_

__ __LL4LL

Z..Z





‘-. a.

A norma dell’ari 602 comma 3 viene data lettura degli attidtufficio a richiesta di

Avuta la parola: li pubblico Ministero conclude ..

I difensor dell part civil presentano le conclusioni scritte e vengono allegate e richied

I difensor dei responsabil civil conclud
..

I difexsor de imputat co lud e richied.

11 Presidente, esaurita la s lone, dichiara chiuso il di timnto e la Corte alle ore si ritira

in Camera di C.glo per deliberare. La Cor er!ia nell’aula d’udienza a— e il Presidente

dà ietti9fiispositivo che viene allegaWfresente verbale.

Il presente verbale

viene chiuso alle ore .JG dando atto che la riproduzione fonografica e/o audiovisiva è terminata

alle oreÀ, e che i nastri e i supporti concernenti le riproduzioni sono racchiusi

in un involucro portante le indicazioni del processo, le generalità de imputat e la data di udienza

(ari 49 D.Lv, 27 1/89

Perugia, li
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