
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 28 Ottobre 2020 ia
AULA n. 14 (che può contenere sino ad un massimo di otto Dersone

contemporaneamente) a partire dalle ore 9:00:

considerato che appare opportuno orgarizzare la predetta udienza con misure dirette al

contenimento del pericolo di contagio da Covid-I9 e che appare all'uopo idonea la

traltazione delle cause secondo fasce orarie ed adeguata distanza fisica tra tufti i
sosgetti del processo che dovranno essere muniti di dispositivi di sicurezza

Dispone. per la trattazione delle cause che saranno chiamate all'udienza del 28 ottobre

2020. la specifica divisione in fasce orarie. indicando il fascicolo associato aila singola

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

. proc.904/2019 RG

. proc. 1891/2019 RG

. proc.3504/2018 RG

. proc. 1560/2017 RG (giuramento c.t.u. 9:30)

. proc. 695/2014 RG (giuramento c.Lu.9:30)

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

. proc. 1660/2020 RG

. proc. 171412020 RG

. proc.25O2l202ORG

TERZA FASCIA ORARL{ (ORE 10:15 / 11:00):

a

o

proc.684/2019 RG

fascia oraria. come segue:



. proc. 1928/2019 RG

o Proc.3948/2019 RG

. proc.899/2016 RG

o proc.3165/2016 RG

OUARTA FASCIA O (ORE 1l:00-12:00):

- proc. 148412017 RG

- proc.2802l20lE RG (assunzione testimoni)
- Fre. {g9lr3

OUINTA FASCIA ORARIA (ore 12:00):

. proc. 333512017 (assunzioneprove)

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 aI Presidente del Tribunale ed al Consislio dell'Ordine desli
Avvocati di Ressio Calabria.
Manda alla cancelleria oer I'afrissione del decreto in cancelleria e oer l'afrissione
di una s4a copia allg porta di ingresso all'aula di udienza n. 14, il giorno

dell'udienza
Reggio Calabri a, 22 ottobre 2020

I Giudice ttore
D


