
Tribunale di Reggio Calabria

Seconda Sezione Civile

Il GIUDICE ISTRUTTORE
Dott.ssa Rosaria Leonello

Visto il numero di fascicoli previsti per l'udienza che si terrà il 11 Novembre 2020

in AULA n. 14 (che può contenere sino ad un massimo di otto persone

contemporaneamente) a Dartire dalle ore 9:00

considerato che appare opportuno organizzare la prederta 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 distanza fisica tra tulti i
soesetti del processo che dovranno essere muniti di disnositivi di s cùte77.41

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

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

. proc.3762l20l5 RG

. proc.2635/2017 RG

. proc. 1440/2019 RG

. proc. 4153/2016 RG

. proc. 1376/2016 RG

. proc. 709/2017 RG

o proc.2467l20l5RG

SECONDA FASCLA, ORARIA (ORE 09:50 / 10:15):

proc.2600/2015 RG

proc.4339/2016 RG

proc. 467312018 RG

a

t
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Dispone" per la trattazione delle cause che saranno chiamate all'udienza del 11

alla sinqola fascia oraria. come sezue:



TERZA FASCIA ORARIA (ORE 10:15 / l1:00):

. proc.2553/2019 RG

. proc. 296212019 RG

. proc. 116/2020 RG

. proc. 1143/2020 RG

. proc.2070/2016 RG

. proc.3881/2018 RG

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

- proc. 1000/2015 RG

- proc.3lll/2018 RG

- proc.335/2019 RG

OUINTA FASCIA ORARIA (ore 1l:20):

o proc. 1337l20ll (assunzione prove)

SESTA FASCIA ORARIA (ore 12:30):

. proc. 432612017 (assunzione prove)

. proc. 7 9612020 (udienza cartolare)

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

pronti alla chiamata dei singoli fascicoli di udienzq e consentire che in aula
possano soffermarsi un numero limitato di persone.

Si comunichi aI Presidente del Tribunale ed aI dell'Ordine de.

Avvocati di Ressio Calabria.
Manda ala cancelleria per I'alfrssione del decreto in cancelleria e per

l'affissiopeii uno suo copia alla porta di ingresso all'aula di udienza n. 14, il

Il Giudice istruttore

D . SSA osari ello

t§/

giorno dell'udienza
Reggio Calabri4 29 ottobre 2020


