
Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
IL Giudice di Pace, dr. Leonardo Comperatore

Visto il provvedimento, datato 30/06/2020, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio 
Calabria - Coordinatore dell’Ufficio - ha raccomandato il rispetto dei criteri di priorità e delle fasce 
orarie nella trattazione delle udienze, al fine di renderla compatibile con la situazione di emergenza 
sanitaria, autorizzando il rinvio dei procedimenti che non possano essere trattati nel rispetto delle 
misure di precauzione sanitaria indicate dal RSPP nella relazione del 29/06/2020.

Visto il provvedimento, datato 12/11/2020, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio 
Calabria - Coordinatore dell’Ufficio ha disposto che la trattazione delle cause civili debba essere 
limitata a non più di dieci, salvo limitati superamenti per motivate ragioni di urgenza.

Considerato che, alla luce del sopravvenuto provvedimento da ultimo richiamato, i 
procedimenti iscritti a ruolo potranno essere trattati in numero non superiore a dieci, con 
precedenza alle cause di più antica iscrizione, o aventi particolari motivi di urgenza, divisi per 
fasce orarie di 15/20 minuti.

P.Q.M.

Dispone che le cause iscritte sul ruolo dell'udienza civile del 03/12/2021 siano chiamate nel 
numero di dodici, per come di seguito individuate, secondo l'ordine e l'orario indicato.

1) R.G. n. 955/2019

2) R.G. n. 2513/2019

3) R.G. n. 3413/2019

4) R.G. n. 3514/2019

5) R.G. n. 3568/2019

6) R.G. n. 66/2020

e

e

e

R.G. n. 1220/2019 alle ore 11,00 

R.G. n. 3373/2019 alle ore 11,15 

R.G. n. 3470/2019 alle ore 11,30 

R.G. n. 3543/2019 alle ore 11,45 

R.G. n. 26/2020 alle ore 12,15

R.G. n. 112/2020 alle ore 12,30 

Dispone, altresì, che le ulteriori cause iscritte al ruolo siano rinviate, per le medesime 

incombenze, all'udienza del 11/03/2022.
Dispone, inoltre, che, a cura della cancelleria, sia data tempestiva comunicazione, a mezzo 

PEC, del presente provvedimento, alle parti interessate ai procedimenti nonché al COA di Reggio 

Calabria affinché ne curi la diffusione tra gli iscritti.

Reggio Calabria 22/11/2021
Il giudice di Pace 

Aw. Lé^rfardo Comperai
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Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria
TI , Giudice di Pace, dr. Leonardo Comperatore

Visto il provvedimento, datato 30/06/2020, con cui il Presidente del Tribunale di Reggio 
Calabria - Coordinatore dell’Ufficio - ha raccomandato il rispetto dei criteri di priorità e delle fasce 
orarie nella trattazione delle udienze, al fine di renderla compatibile con la situazione di emergenza 
sanitaria, autorizzando il rinvio dei procedimenti che non possano essere trattati nel rispetto delie 
misure di precauzione sanitaria indicate dal RSPP nella relazione dei 29/06/2020.

Visto il provvedimento, datato 12/11/2020, con cui il Presidente dei Tribunale di Reggio 
Calabria - Coordinatore dell’Ufficio ha disposto che la trattazione delle cause civili debba essere 
limitata a non più di dieci, salvo limitati superamenti per motivate ragioni di urgenza.

Considerato che, alla luce del sopravvenuto provvedimento da ultimo richiamato, i 
procedimenti iscritti a ruolo potranno essere trattati in numero non superiore a dieci, con 
precedenza alle cause di più antica iscrizione, o aventi particolari motivi di urgenza, divisi per 
fasce orarie di 15/20 minuti.

P.Q.M.

Dispone che le cause iscritte sul ruolo dell'udienza civile del 07/12/2021 siano chiamate nel 
numero di quattordici, per come di seguito individuate, secondo l'ordine e l'orario indicato.

6,1) R.G. n. 4108/2018 

é 2) R.G. n. 3290/2019 

% 3) R.G. n. 3691/2019 

•0 4) R.G. n. 139/2020

5) R.G. n. 239/2020

6) R.G. n. 272/2020

7) R.G. n. 714/2020

e

e

e

e

e

e

e

0R.G.n. 2542/2019 alle ore 11,00 

eR.G. n. 3501/2019 alle ore 11,15 

®R.G. n. 3906/2019 alle ore 11,30 

3 R.G. n. 225/2020 alle ore 11,45 

^R.G. n. 251/2020 alle ore 12,00 

<^R.G. n. 284/2020 alle ore 12,15 

9R.G. n. 807/2020 alle ore 12,30

Dispone, altresì, che le ulteriori cause iscritte al ruolo siano rinviate, per le medesime 

incombenze, all'udienza del 15/03/2022.
Dispone, inoltre, che, a cura della cancelleria, sia data tempestiva comunicazione, a mezzo 

PEC, del presente provvedimento, alle parti interessate ai procedimenti nonché al COA di Reggio 

Calabria affinché ne curi la diffusione tra gli iscritti.

Reggio Calabria 22/11/2021
Il Giudice di Pace

nardo Comperatore


