
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

IL PRESIDENTE  

 

 considerato il carico di ruolo e il numero di cause chiamate all’udienza presidenziale del 

9.12.2020; 

 considerato quanto stabilito con decreto n. 50/2020 del Presidente del Tribunale, secondo 

cui “restano validi tutti gli atti di fissazione o di rinvio della trattazione dei procedimenti civili (c.d. 

trattazione scritta) e penali emessi fino alla data odierna ai sensi dell’art. 83d.l. n. 18/2020 e 

successive modificazioni” e “a far data dal 1° luglio 2020 tutti gli altri procedimenti saranno 

fissati con la trattazione in presenza secondo le norme ordinarie”; 

 considerato che, sempre a tenore del medesimo decreto, “nel calendarizzare i processi da 

trattare in presenza i Giudici terranno conto della necessità di rispettare le richiamate vigenti 

misure straordinarie finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica; a tal fine 

quantificheranno secondo il loro prudente apprezzamento il numero dei procedimenti da fissare per 

ciascuna udienza e scadenzeranno la chiamata degli stessi secondo orari o fasce orarie, in modo 

da contenere la presenza delle persone nei vari ambienti dell’ufficio, limitare la loro permanenza al 

tempo strettamente necessario a prevenire i contatti ravvicinati tra le stesse”;  

 

CONFERMA  

 

 La trattazione dei procedimenti che seguono alle fasce orarie di seguito indicate: 

- Rg 2567/20 e Rg 2608/20 alle ore 9,00 

- Rg 2613/20 e Rg 2615/20 alle ore 9,35 

- Rg 2631/20 e Rg 2644/20 alle ore 10,10 

- Rg 2649/20 e Rg 2654/20 alle ore 10,45 

 

AVVERTE 

Che solo in caso di mancata comparizione per un impedimento che sia puntualmente motivato e 

documentato, le cause chiamate nelle fasce orarie prestabilite potranno subire uno slittamento ed 

in ogni caso saranno trattate passando in coda alla lista    



              INVITA  

Le parti ed i difensori a rispettare scrupolosamente le fasce orarie fissate per la convocazione, 

evitando di presentarsi presso l’aula di udienza prima dell’orario indicato e tanto al fine di 

evitare pericolosi assembramenti nei locali comuni antistanti l’aula 

                                                                             DISPONE 

Che l’ingresso in aula sarà consentito solo alle parti ed ai difensori muniti dei dispositivi di 

protezione individuale, nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza e per il tempo strettamente 

necessario alla sintetica trattazione della procedura di interesse.  

Foggia, 4.12.2020  

                                    Il Presidente della Prima Sezione Civile                  

                                                            Dott. Antonio Buccaro 

 


