
Ufficio dei Giudice di Pace di Reggio Caiabria
Il Giudice di Pace Dott. Antonio Polimeni

- Visto il decreto del 12.11.2020 del Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, nella qualità di Coordinatore 

deirUfficio del Giudice di Pace, che dispone che la trattazione delle cause in presenza sia limitata al numero di non più 

di n.lO per udienza, salvo urgenze e visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 
26.7.2022 di n. 19 cause va parzialmente rinviata;

- considerato che i procedimenti iscritti nel ruolo d’udienza potranno pertanto essere trattati con precedenza alle cause di 

più antica iscrizione, o aventi particolari motivi di urgenza, divisi per fasce orarie di 20 minuti;

- visto altresì che le controversie che non sarà possibile trattare, devono essere differite con decreto tempestivamente

comunicato ai difensori, in modo da evitare l’accesso agli uffici giudiziari degli avvocati e delle parti delle cause 

differite: DISPONE

la trattazione per l’udienza del 26.7.2022 dei seguenti procedimenti che saranno trattati 

nelle forme ordinarie, secondo l'ordine e l'orario di seguito indicato:

I) R.G. n. 1171/2019 alle ore 09:00; 

3) RG n. 3561/2019 alle ore 09:20: . 

5) R.G. n. 2694/2020. alle ore 09:40; 

7) R.G. n. 3590/2020. alle ore 10:00; 

9) R.G. n. 4131/2020. alle ore 10:20;

II) R.G. n. 4698/2021. alle ore 10:40 

131R.G. n. 2696/2022. alle ore 11:00.

2ì RG n. 2077/2019 alle ore 09.00: .. 

4) R.G n. 1847/2020 alle ore 09:20;

6) R.G. n.2759/2020. alle ore 09:40; 

8) R.G. n. 4096/2020. alle ore 10:00; 

10) R.G. n. 2226/2021. alle ore 10:20; 

12) R.G. n. 470/2022. alle ore 10:40;

LE SEGUENTI ALTRE CAUSE iscritte sul ruolo d’udienza del 26.7.2022:
14) R.G. n.4286/2020; 15) R.G. n. 4994/2021; 16) R.G. n.127/2022: 17) R.G. n.l28/2022.18) R.G. n. 533/2022.
19) R.G. n.595/2022.

SONO RINVIATE ALL’UDIENZA DEL 20.12.2022.
Dispone che, a cura della Cancelleria, sia data comunicazione, a mezzo PEC, del presente provvedimento, almeno 5 giorni 
prima dell'udienza, alle parti costituite, nonché al COA di Reggio Calabria affinché ne curi la diffusione tra gli iscritti.

Reggio Calabria 19.7.2022

Il Gii


