
GIUDICE DI PACE 

DI REGGIO CALABRIA
ON.LE CONSIGLIO 

DELL’ORDINE 
DEGLI AVVOCATI 

DI REGGIO CALABRIA
Pec: ord.reggiocalabria@CQY\..\eg2L\ma\\.\X

Come da disposizioni del Presidente del Tribunale n.q. Coordinatore 
deirUfficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria, si comunicano le 
fasce orarie per la trattazione dell’udienza civile per i giorni 1 e 8 
SETTEMBRE 2022 Dr.ANTONIO POLIMENI nonché, ove presenti, i 
rinvii relativi ai restanti fascicoli già fissati per tali date. Si comunica 
altresì che i rinvii medesimi possono essere rinvenuti attraverso la 
consultazione del SIGP.
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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 

dell’Ufficio 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;
- visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza del 01.9.2022 di n. 4 cause può essere 

interamente trattata;
- 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 30 minuti;

DISPONE

la trattazione per l’udienza del 01.9,2022 dei seguenti procedimenti che saranno 

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

1) R.G. n. 2077/2019 alle ore 09:00; 

3) RG n, 2667/2020 alle ore 09:30;

2) RG n. 107/2020 alle ore 09,00; 

4) R.G n. 2933/2020 alle ore 09:30.

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 28.7.2022

Il Giudic
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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 

dell’Ufficio 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;

- visto che alla luce delle richiamate disposizioni presidenziali l’udienza dell’ 08.9.2022 di n. 20 cause può essere 
interamente trattata;

- 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;

DISPONE

la trattazione per l’udienza del 08.9.2022 dei seguenti procedimenti che saranno 

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

1) R.G. n. 2237/2018 alle ore 09:00; - 

31 RG n. 1827/2019 alle ore 09:20: - 

5) R.G. n. 3499/2020. alle ore 09:40; 

7) R.G. n. 4260/2020. alle ore 10:00; 

9) R.G. n, 454/2021. alle ore 10:20: ~ 

in R.G. n. 2386/2021. alle ore 10:40; 

131R.G. n. 3680/2021. alle ore 11:00; 

151R.G. n. 4070/2021. alle ore 11:20; 

17) R.G. n. 4093/2021. alle ore 11:40; 

19) R.G. n. 4244/2021. alle ore 12:00;

2) RG n. 4288/2018 alle ore 09,00; — 

4) R.G n. 1408/2020 alle ore 09:20; - 

6) R.G. n. 3944/2020. alle ore 09:40; 

8) R.G. n. 52/2021. alle ore 10:00;

10) R.G. n. 854/2021. alle ore 10:20; 

12) R.G. n. 2629/2021. alle ore 10:40; 

14) R.G. n. 3897/2021. alle ore 11:00; 

16) R.G. n. 4092/2021. alle ore 11:20; 

18) R.G. n. 4109/2021. alle ore 11:40; 

20) R.G. n. 552/2022. alle ore 12:00.

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 09.6.2022
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