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UFFICIO DEL. GIUDICE DI PACE DI c~vrANzARo
Il (hu<llce di Pace dì (‘atanzaro. doti. ssa Marìa (i razia Ducaneve,
al 11 ne di garant ~e le in i~ tne d d istanzi;ioienlo per i coilteninien io della
pandein :a,
per l’udienza civile dcl 21107/2020
I) ispone di Eri (la le i procedi Enel! li eeondo il segu eri te Orli iii e:
dalle ore 9:00 al e ore 10:00

373020l9
37882019
39102019
4007~20 19
4009’201 1)

dalle ore 10:00 alle en 10:30
5080/2019
508 h20 19
5082.2019
508312010
5084;20l 9

dalle ore 10:30 alle ore 11:30
313212010
513371019
51 3520 I 9
5136,2019
104 112020

dalle ore 11:30 alle ore 12:30
013,2020
Il 12:2020
11I3/2020
Il 15.2020

dalle ore 12:30 alle ore 13:30
11552021)
1156;2020
1157.2020
115912020
I 160ì2020

Manda al la (‘ance lei i a per gli adelE pi re At:
Catanzaio. 1$ Iodio 2020

l>otl, .S I i’laria Gra,~ia litietne ‘e



UFFICIO DEL GIUDICE Dl PACE Dl CATANZARO

SEZIONE CIVILE

Udienza civile del 17.07.2020.

Il G.D.P. Dott. Carmela Arcuri, letto l’articolo 83 c. 7 lettera h) del decreto legge n, 18/2020 ed il
protocollo intervenuto tra il Presidente del Tribunale ed il Consiglio dell’ordine di Catanzaro, oltre
che i Dirigenti Amministrativi delle cancellerie, datato 05/05/2020, tesi a limitare l’accesso nelle
cancellerié ed evitare assembramenti nelle sale d’udienza, allo scopo di contenere il contagio da
Covid 19, pér quel che riguarda l’udienza del 17/07/2020

-che l’indicata udienza è composta da DIECI procedimenti e saranno sentiti solo tre testi in cause diverse, per
cui potranno essere trattate in pochi minuti per ogni c~us~,risp~ttando, Gwlamehte, tutte le regole prevkte
dalla legge e dalle circolari in vigore in materia di Covid-19;

-considerato l’attuale mutamento, ir~ positivo, del contesto sanitario;

-tramite preliminare autorizzazione che il Ch.mo sig. Presidente del Tribunale di Catanzaro e I’lll.mo Giudice
Romanò Dott. Wanda vorranno dare, nei Loro rispettivi ruoli;

DISPONE

-la trattazione in modalità fisica per le cause di seguito indicate, per numero di ruolo generale
dell’intestato Ufficio del G.d.P.: 3355/19 ore 9,30; 134/20 ORE 9,45; 4815/18 ore 10,00, 5006/18
ore 10,15; 1978/20 ore 10,30; 755/20 ore 10,45; 1967/20 ore 11,00; 2973/19 ore 11,13; 225/20
ore 11,30; 135/20 ore 11,45; 2761/19 ore 12,00; 2827/19 ore 12,15; 527/20 ore 12,40; 786/19
òre 13,00; 2353/19 ore 13,10; 284/20 ore 13,20; 334/20 ore 13,30.

Si comunichi alle parti costituite.

Catanzaro, il giorno 09/07/2020.

IL G.D.P;ÌIN

Avv. Carmela



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE Dl CATANZARO

SEZIONE CIVILE

Udienza civile dcl 24 07 2020

Il G 1) P Doti Carmela Arcuri. letto l’articolo 83 e 7 lettera li) del decreto legge n 18/2020 ed il
protocollo intervenuto tra il Presidente deI Tribunale ed il Consiglio dell’Ordine di Catanzaro, oltre
che i Dirigenti Amministrativi delle cancellerie, datato 05/05/2020, tesi a limitare l’accesso nelle
cancellerie ed evitare assembramenti nelle sale d’udienza, allo scopo di contenere il contagio da
Covid 19, per quel che riguarda l’udienza del 24/07/2020
-che l’indicata udienza è composta da procedimenti che potranno essere trattati in pochi minuti.
essendoci un solo teste da sentire e rispettando, ovviamente, tutte le regole previste dalla legge e
dalle circolari in vigore in materia di Covid- 19;
-considerato l’attuale mutamento, in positivo, del contesto sanitario;

DISPONE
-che tratterà in modalità fisica le cause di seguito indicate, per numero di ruolo generale
dell’intestato Ufficio del G d P
968/18 ore 9,00,
993-1/18 ore 9,15;
2ù14/19 òre9,SÒ;
2578/19 ore 9,45;
3424/19 ore 10,00;
3479/19 orel0,15;
4005/19 ore 10,30;
4459/19 ore 10,45;
4755/19 ore 11,00;
5178/19 ore 11,15;
2111/20 ore 11,30;
5258/19 ore 11,45;
5335/19 ore 12,00; (309 c.p.c.)
Si comunichi alle parti costituite
Catanzaro il giorno 09/07/2020

t5òtt.
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e
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

SEZIONE CIVILE

Udienza deI 21.07.2020

Il G.d.P Dott.ssa Carmela Arcuri, letto l’art. 83 e. 7 letteia li) del decreto legge n.
18/2020 ed il protocollo intervenuto tra il Presidente del Tribunale ed 11 Consiglio
dell’ Ordine di Catanzaro, oltre che i Dirigenti Amministrativi delle Cancellerie, datato
5.05.2020, tesi a limitaie l’accesso nelle cancellerie ed evitare assembramenti nelle sale
d’attesa, allo scopo di contenere il contagio da Covid-l9, per quel che riguarda l’udienza
del 21.07.2020;
-che l’indicata udienza è composta da procedimenti che pottanno essere trattati in pochi
minuti, essendoci solo 3 testi da sentire e iispettando, ovviamente, tutte le regole previste
dalla legge e dalle circolari in vigore in mateiia di Covid-19, tenendo l’udienza per fasce
oi mie;
- considerato l’attuale mutamento, in positivo, del contesto sanitario;

DISPONE
che trattera in modalità fisica le cause di seguito indicate, per numero di ruolo generale
dell’intestato Ufficio del (3.d.P e precisamente:
- dalle 9.00 alle 10,00 le cause n 3401/2017; n 3425/2018; n 5791/2018; n. 2359/2019,

n 2972/2019; n. 3850/2019;
- dalle 10,00 alle 11,00 le cause n. 3933/2019; n. 5076/2019; 5124/2019: 138/2020; n

28 1/2020; n. 335/2020;
- dalle li 00 alle 12.00 le cause n. 903/2020; n. 904/2020; n. 905/2020; 1027/2020; n.

1106/2020; 1107/2020;
- dalle 12.00 alle 13,00 le cause n. 1108/2020; 1227/2020; 1228/2020; n. 1229/2020; n.

1230/2020; n. 1233/2020;
- dalle 13)00 alle 14,00 le cause ti. 1279/2020; n. 1280/2020; n. 1281/2020; n

1282/2020; a 1283/2020; 1321/2020;
- dalle 14,00 alle 14,40 le cause n. 1404/2020; 1405/2020; 2219/2020; a 2372/2020
Si comunichi alle parti costituite.
Catanzaro il giorno 09.07.2020

11 Giu4icd~)~~/

Avv ~ai~ie1a
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IJFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANZARO

SEZIONE CIVILE

Udienza civile del 27.07.2020.

Il OD P Dott Carmela Arcuri, letto l’articolo 83 e 7 lettera h) del decreto legge n 18/2020 ed il
piotocollo mtervenuto tra il Presidente del Tnb’unale ed il Consiglio dell’ordine di Catanzaro, oltre
che i Dirtgenti Ammmistrativi delle cancellerie, datato 05/05/2020, tesi a linutare l’accesso nelle
cancellene ed evitare assembramenti nelle sale d’udienza, allo scopo cli contenere il contagio da
Covid 19, per quel che tiguarda l’udienza del 27/07/2020
-che l’indicata udienza e composta da procedimenti clic potranno essere trattati in pochi minuti e
rispettando, ovvìamente, tutte le regole previste dalla legge e dalle circolari in vigore in materia di
Covid-l 9;
-considerato l’attuale mutamento, in positivo, del contesto sanitario;

DISPONE
-che tratterà in modalità fisica le cause di seguito indicate, per numero di ruolo generale
dell’intestato Ufficio del G.d.P.:
186/15 ore 9,00;
1489/17 ore 9,15;
1014/19 ore 9,30,
3483/19 ore 9,45;
4146119 ore 10,00;
2286/20 orel0,15;
137/20 ore 10,30;

753/20 Ott 1Ò,45~ .,

Si comunichi alle parli costituite ed agli eventuali C.T.U. nominati.
Catanzaro, il giorno 09/07/2020.

DottC/2~~~uri ~ :


