TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Sezione Esecuzioni Mobiliari
Il Giudice dell’Esecuzione, in persona del GOT Avv Santina Bruneo,
viste le linee guida emanate dal Capo dell’Ufficio, in ultimo con decreto n.2974/2020;
rilevato che per l’udienza già fissata del 11.12.2020 – esclusi i procedimenti già oggetto di
separato provvedimento di trattazione in forma scritta - può essere disposta la trattazione in
presenza, di un numero limitato di procedimenti, nel rispetto delle misure di precauzione sanitaria
previste dai predetti provvedimenti;
-che, pertanto, l'udienza indicata (che sarà chiamata in aula 7), si svolgerà:
1)
secondo le fasce orarie sotto indicate;
2)
a porte chiuse ai sensi degli artt 128 c.p.c. e 472 c.p.p.;
3)
alla presenza dei soli difensori e delle sole parti necessarie e strettamente interessate, in un
numero max di 10 persone presenti in aula - secondo la capienza max stimata per l'aula 7 - con il
rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i presenti, che si presenteranno muniti
di dispositivi personali di protezione;
ritenuto, per quanto sopra, opportuno organizzare l’udienza delle esecuzioni mobiliari P/T,
di giorno 11.12.2020 – Aula 7 - dalle h.9:30, in fasce orarie, con indicazione del fascicolo
associato alle singole fasce orarie;
ritenuto di dover limitare la trattazione (cartolare e in presenza) dei procedimenti a n.30 a
fronte di n.44 procedimenti sul ruolo dell'udienza indicata;
dispone
la trattazione e/o chiamata dei procedimenti secondo le seguenti fasce orarie:
I - FASCIA ORARIA (ORE 9:30/ 9:50)
II-FASCIA ORARIA (ORE 9:50/10:20)
4) Proc.es n. 384/2020
5) Proc.es n. 399/2020
6) Proc.es n. 653/2020

Si invitano tutti gli interessati a presentarsi puntualmente in modo da essere pronti alla chiamata dei
singoli fascicoli di udienza, consentendo, così, la presenza in stanza del numero limitato di persone,
come sopra indicato.
DISPONE
per carico di ruolo, il rinvio d'ufficio dei procedimenti nn.375/2020, 377/2020, 388/2020, 390/2020,
392/2020, 396/2020, 401/2020, 490/2020, 492/2020, 544/2020, 550/2020, 563/2020, 655/2020,
657/2020 RGE; all'udienza del 09/04/2021.
Si comunichi al Sig, Presidente del Tribunale, al Sig. Dirigente delle Cancellerie civili, perché
provveda ad inserirlo nel sito web del Tribunale e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio
Calabria.
Si dia, inoltre, pubblicità, quanto più tempestiva possibile, del presente provvedimento, con
affissione di una copia - il giorno dell’udienza - alla porta di ingresso della stanza del GE, in
postazioni più defilate dell’atrio e nella saletta del COA, per consentirne la consultazione senza
doversi necessariamente assembrare dinanzi alla porta dell’aula.
Reggio Calabria, lì 17.11.2020
Il Giudice Onorario
Avv. Santina Bruneo
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1) Proc.es n. 373/2020
2) Proc.es n. 373-sub1/2020

