
Tribunale di Reggio Calabria

Seconda Sezione Civile

II GIUDICE ISTRUTTORE

Dott.ssa Rosaria Leonello

Visto il numero di fascicoli previsti per I'udienza che si terrà il 4 Novembre 2020 in
AULA n. 14 (che può contenere sino ad un massimo di otto persone

contemporaneamente z oartire dalle o) re9 00r

considerato che appare opportuno organizzare la predetta udienza con misure dirette

al contenimento del pericolo di contagio da Covid-19 e che appare all'uopo idonea la

trattazione delle cause secondo fasce orarie ed adeguata dis fisica tra tutti i
so etti del rocesso che dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezz

Dispone. per la trattazione delle cause che saranno chiamate all'udienza del 4
Novembre 2020. la specifica divisione in fasce orarie. indicando il fascicolo

associato alla singola fascia oraria- come sefuel

PRIMA FASCIA ORARIA (ORI 09:00 / 09:50):

. proc.350/2017 RG

. proc.4252/2017 RG

. proc.3786i20f5 RG

. proc. 229812017 RG

. proc.921l20f6 RG

. proc. 1900/2015 RG

SECONDA EASCIA ORARIA (ORE 09:50 / 10:15):

proc.4580/2018 RG

proc. 127,1/2019 RG

proc. 1989/2019 RG

proc. 1893/2020 RG
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TERZA FASCIA ORARIA (ORE 10:15 / l1:00):

. proc.837/2016 RG

. proc. 147912017 RG

. proc.3049/2018 RG

. proc. 292712019 RG

. proc.3314/2019 RG

o proc.3445/2019 RG

OUARTA FASCIA ORARIA (ORE 1l:00-11:20):

- proc. 476012017 RG

- proc.45/2019 RG

- proc. 177512019 RG

- proc. 157412020RG

oUINTA FASCIA ORARIA (ore 1l:30):

. proc. 1701i2020 RG

. proc. 406112016 RG (assunzione prove)

SESTA FASCIA ORARIA (dalle ore 12:30):

proc. 3140/2015 RG (assunzione prove)a

Si invitano tutti gli interessati a presentarsi puntualmente in modo tale da essere

pronti alla chiamata dei singoli fascicoli di udienza, e consentire che in aula

possano soffermarsi un numero limitato di persone.

Si comunichi al Presidente del Tribunale ed al Consislio dell'Ordine desli

Manda cancelleria 'affis del o ae
I'allissioDe di una sug cqpja alla porto di ingresso all'lrllg di udfunza n. 14,, il
siorno dell'udienzo

Il Giud lstruttore
Reggio Calabri a- 27 Ottobre 2020

ssa R a nello

Av'vocati di Ressio Calabria,
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