Tribunale di Reggio Calabria
Prima Sezione Civile
Il G.E.
-preso atto della disposizione di servizio sottoscritta dai Capi degli Uffici giudiziari di Reggio
Calabria (prot. nr.2974/2020 del 12.11.2020 Ufficio Presidenza del Tribunale di Reggio
Calabria) nonché le recenti disposizioni ministeriali che prevedono specifiche misure
organizzative dirette al contenimento del pericolo di contagio da COVID-19, e che,
quanto alle udienze civili, prevedono tra l’altro la trattazione delle cause secondo fasce orarie,
adeguata distanza fisica tra tutti i soggetti del processo e il rinvio delle cause, ove necessario;
-ritenuto, pertanto, che appare opportuno organizzare l’udienza che si terrà giorno
10.05.2022 dalle ore 9,00 presso la stanza n. 20 assegnata a questo G.O.T. (Piano 3^,
Torre 2^) in fasce orarie, con indicazione del fascicolo associato alle singole fasce orarie,
Dispone come segue per la trattazione delle cause che saranno chiamate a quella udienza:

Proc. N. 508/2021 R. Es.
Proc. N. 129/2022 R.Es.
Proc. N. 181/2022 R. Es.
SECONDA FASCIA ORARIA ( ORE 9:30/10:00)
Proc. N. 181/2022- sub1 R.Es.
Proc. N. 230/2022 R. Es.
Si invitano tutti gli interessati a presentarsi puntualmente in modo tale da essere pronti alla
chiamata dei singoli fascicoli di udienza e consentire che nella stanza possano soffermarsi
un numero limitato di persone.
Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Dirigente delle cancellerie civili, perché
provveda ad inserirlo nel sito web del Tribunale, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Reggio Calabria.
Si dia, inoltre, pubblicità, quanto più tempestiva possibile, del presente provvedimento,
ed affissione di una sua copia alla porta di ingresso alla stanza del magistrato, il giorno
dell’udienza
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PRIMA FASCIA ORARIA (ORE 09:00 / 9:30):

Firmato Da: MARRAFFA ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: ee758b7206969aa8b916a7d13145f12

Reggio Calabria, li 07/05/2022
Il G.O.T.

dott.ssa Anna Marraffa

