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Repubblica e Cantone Ticino 

Dipartimento delle istituzioni 

Pretura penale 

Via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona 
 

 

 25 maggio 2018 

Aggiornamento stampa 

dei processi per i quali è proposta la pena detenti va superiore a 15 giorni o la pena pecuniaria 
superiore a 15 aliquote. 
Si ricorda che non sono permesse le riprese visive o sonore all’interno dell’edificio del 
tribunale, nonché le riprese di atti procedurali es eguiti in altro luogo.                                                      
Si avverte che l’elenco dei processi potrebbe subir e modificazioni fino all’ultimo momento.  

 

 
 
MERCOLEDI’ 23 maggio  2018 

Pretura penale, Bellinzona  

Ore 09:15 
 

Procedimento c/ L.B., prevenuto colpevole di trascuranza degli obblighi di 
mantenimento 

   

 Fatti avvenuti: a Lugano, nel corso del periodo 1. agosto 2013 – 31 marzo 
2017 

   

 Giudice: Flavio Biaggi 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Nicola Corti 
   

 Difesa: Avv. Yasar Ravi, Lugano 
 
 
 
Ore 14:00 
 

Procedimento c/ A.S., prevenuto colpevole di furto, ripetuto, tentato e 
consumato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, 
infrazione grave alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine, 
ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta guida senza l’assicurazione di 
responsabilità civile e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 

   

 Fatti avvenuti: a Muggio, Caneggio, Ligornetto, Genestrerio, Breggia, 
Mendrisio e Coldrerio, nel corso dei mesi di gennaio e 
marzo 2011, dal mese di dicembre 2014 al 6 novembre 
2015 e il 19 maggio 2017 

   

 Giudice: Marco Kraushaar   
   

 Accusa: Procuratore pubblico Valentina Tuoni 
   

 Difesa: Avv. Alexander Henauer, Chiasso 
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GIOVEDI’ 24 maggio  2018 

Pretura penale, Bellinzona 

Ore 09:00 
(continuazione)  
 

Procedimento c/ G.C., V.M.C.P. e S.G., prevenuti colpevoli di violazione delle 
regole dell'arte edilizia 

   

 Fatti avvenuti: a Manno, in data 15 ottobre 2016 
   

 Giudice: Siro Quadri 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Antonio Perugini 
   

 Difesa: Avv. Claudio Luraschi, Lugano 
Avv. Paolo Luisoni, Bellinzona 
Avv. Michela Pedroli, Ascona 

 
 
 
Ore 09:15 
 

Procedimento c/ M.N., prevenuto colpevole di guida in stato di inattitudine, 
infrazione alle norme della circolazione, elusione di provvedimenti per 
accertare l’inattitudine alla guida, inosservanza dei doveri in caso d’incidente e 
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti 

   

 Fatti avvenuti: a Chiasso e Stabio, nel periodo dal 31 ottobre 2015 al 15 
marzo 2017 e in data 24 febbraio 2017 

   

 Giudice: Flavio Biaggi 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Antonio Perugini 
   

 Difesa: Avv. Giovanni Augugliaro, Lugano 
 
 
 
Ore 14:00 
 

Procedimento c/ G.I., prevenuto colpevole di ripetuto furto e contravvenzione 
alla LF sugli stupefacenti 

   

 Fatti avvenuti: Lugano, nel periodo dal mese di maggio 2014 al 18 ottobre 
2016, il 21 e il 24 aprile 2017 

   

 Giudice: Siro Quadri 
   

 Accusa: Procuratore pubblico Zaccaria Akbas 
   

 Difesa: Avv. Stefano Pizzola, Lugano 
 
 


