N. R.G. 8383/2018
TRIBUNALE di FOGGIA
prima sezione civile
il giudice
ritenuto che allo scopo di ridurre il rischio di contagio da covid-19 è necessario
stabilire orari di trattazione – in presenza – delle cause fissate per ciascuna udienza
nei termini di cui alla parte dispositiva del presente decreto;
considerato che, per la finalità di cui innanzi, le parti ed i difensori dovranno accedere all’aula di
udienza solo in prossimità dell’orario di chiamata della causa alla quale sono interessati avendo cura
di indossare correttamente la mascherina chirurgica (in modo tale che risultino coperti naso e bocca)
e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza prescritta (un metro);
ritenuto che le cause non specificamente indicate di seguito saranno oggetto di trattazione scritta
con le modalità di cui al decreto che segue;
dispone
la chiamata delle cause dell’udienza del 24 marzo 2022 avverrà secondo il seguente ordine:

2) 3137/2018 ore 9:30;
3) 8869/2018 ore 9:50;
4) 8926/2018 ore 10:15;
5) 1281/2017 ore 10:40;
6) 2169/2016 ore 11:00;
7) 3997/2020 ore 11:20;
8) 123/2020 ore 11:40;
9) 6270/2020 ore 12:00;
10) 1428/2021 ore 12:10;
11) 8383/2018 ore 12:30.

Avverte le parti che allo scopo di procedere all’ordinamento andamento delle attività di
udienza i tempi di attesa saranno limitati a 5 minuti e che, decorso questo senza che alcuna delle
parti sia presente, saranno somministrati i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.
Dispone che il presente decreto dia trasmesso al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
oltre che alla società Edicom che provvede a curare il sito del Tribunale.

Firmato Da: RIZZI PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 22af7bb628c79bed

1) 596/2022 ore 9:10;

Firmato Da: RIZZI PAOLO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 22af7bb628c79bed

Si comunichi.

Foggia, 17/03/2022
Il giudice

Paolo RIZZI

pag. 2 di 2

