Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Pretura penale
Via dei Gaggini 1, 6501 Bellinzona

5 agosto 2022

Aggiornamento stampa
dei processi per i quali è proposta la pena detentiva 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 eseguiti in altro luogo.
Si avverte che l’elenco dei processi potrebbe subire modificazioni fino all’ultimo momento.
AVVERTENZA IMPORTANTE
Vista l’attuale situazione sanitaria è ammessa la presenza dei rappresentanti della stampa alle seguenti
condizioni:
 Le testate devono preannunciare i nominativi del/la giornalista che sarà presente al processo, al
più tardi il giorno prima del dibattimento a giovanni.pozzi@ti.ch e nakia.carosi@ti.ch,
indicando quale organo rappresentano.
 Essi dovranno prendere posto nella postazione loro assegnata.

MERCOLEDÌ 3 agosto 2022
Pretura penale, Bellinzona
Ore 09:15

Procedimento c/ R.W., prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti, ripetuta contravvenzione alla Legge federale sugli
stupefacenti
Fatti avvenuti:

a Gordevio e in varie località del Locarnese, tra l’inizio del
2018 e il 25 settembre 2020

Giudice:

E. Orsetta Bernasconi Matti

Accusa:

Procuratore pubblico Petra Canonica Alexakis

Difesa:

-----

GIOVEDÌ 4 agosto 2022
Pretura penale, Bellinzona
Ore 09:15

www.ti.ch/pg

Procedimento c/ D.C., prevenuto colpevole di infrazione alle norme della
circolazione, ripetuta guida senza autorizzazione
Fatti avvenuti:

a Pambio Noranco ed in altre imprecisate località del
Cantone Ticino, nel periodo 11 settembre 2020 – 26
novembre 2020

Giudice:

E. Orsetta Bernasconi Matti

Accusa:

Procuratore pubblico Arturo Garzoni

Difesa:

Avv. Michele Sisini, Chiasso

Ore 14:00

Procedimento c/ O.S., prevenuto colpevole di infrazione alle norme della
circolazione, elusione di provvedimenti per accertare l’inattitudine alla guida,
inosservanza dei doveri in caso d'incidente
Fatti avvenuti:

a Quinto autostrada A2, in data 14 ottobre 2020

Giudice:

E. Orsetta Bernasconi Matti

Accusa:

Procuratore pubblico Arturo Garzoni

Difesa:

-----

VENERDÌ 5 agosto 2022
Pretura penale, Bellinzona
Ore 14:00

www.ti.ch/pg

Procedimento c/ V.I., prevenuto colpevole di ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria
Fatti avvenuti:

in imprecisate località del Canton Ticino, nel periodo maggio
2019 – 7 gennaio 2021

Giudice:

Petra Vanoni

Accusa:

Procuratore pubblico Roberto Ruggeri

Difesa:

-----

