
OlllOICE 1)1 l,ACE Ili NAPOLI 
VI SEZIONI~ CIVIIAC 

li tìludlQti di PuQe di Nopoll, Avv, Nlcoh, di Fow.9,111, 

vlslu 111 deo1·el1w.lcme d'urQeni,n d1:Untn 111 11101:orln di 0merge11z11 rmnltorlu do covid, 19; 

visto Il decroto nr, l 18/202() del .Presidente del 'Frlbunolo di Nopoll e sue successive 

modlllche ed lnt0ar1w.lonl; 

visto il doereto 165/2020 ed I suoecsslvl; 

DISPONE 

ohe .111'11.!11·11 , .1 1•1. 1 11•,• .. 11.1 1kl !13 MAGGIO 2021. con lrattuzlone In presentio, snnmno 

oh l .1111. 111 dallt- on· 11. w 1 ~;q•.ucnti procedimenti: 

42td /! 0!11; -1 .!.t,S 7 / !0!0; 42969/2020i 43300/2020; 43645/2020; 43788/2020; 

43936/2020; 44376/2020; 44460/2020; 28209/2020; 28441/2020; 28442/2020; 

28660/2020; e 28803/2020, 

DISPONE ALTllESl'1 

che 1111 1, !,J, .i1111 11r11L·\·di, 11enl:i, giù fissati per lll medesimo datt11 sono rinviati ull'udienzu 

dcli ' 1 ~F rn:1v1111u: 2011. 

Mo11.J.1 .rl l:r t·:,11 rl' lkri:r 11~r le comunicazioni di rito. 

Napoli Il , 1S.04,2021 

i Pace 
di Foggia) 



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
VI SEZIONE CIVILE 

Il Giudice di Pace di N~:;,_,~ . ,.;v. Nicola di Foggia, 

vista la decretazione d'urgenza dettata in materia di emergenza sanitaria da covid.19; 

visto il decreto nr. 118/2020 del Presidente del Tribuvale di Napoli e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto 165/2020 ed i successivi; 

DISPONE 

che all'udienza già fissata del 05 MAGGIO 2021, con trattazione in presentia, saranno 

chiamati dalle ore 11.30, i seguenti procedimenti: 

41302/2014; 13290/2015; 20202/2015; 25197 /2015; 45929/2015; 48171/2015; 

55349/2015; 56792/2015; 60833/2015; 66521/2015 e 66548/2015. 

DISPONE ALTRESI', 

che tutti gli altri procedimenti, già fissati per la medesima data, sono rinviati all'udienza 

del 17 SETTEMBRE 2021. 

Manda alla cancelleria per le comunil .zioni di rito. 

Napoli lì, 15.04.2021 

\ 



- -

GUYOid r, ·»J PACE DI NAPOLI 
VI SEZIONE CIVILE 

Il Giudice di Pace di Napoli, Avv. Nicola di Foggia, 

vista la decretazione d'urgenza dettata in materia di emergenza sanitaria da covid.19; 

visto il decreto nr. 118/2020 del Presidente del Tribunale di Napoli e sue successive 

modifiche ed integrazioni; 

visto il decreto 165/2020 ed i successivi; 

DISPONE 

che all'udienza già fissata del 10 MAGGIO 2021, con trattazione in presentia, saranno 

chiamati dalle ore 11.30, i seguenti procedimenti: 

24899/2017; 836S2/2017; 1661/2018; . 10927/2019; 27111/2020; 27124/2020; 

2729S/2020; 27472/2020; 27703/2020; 28367/2020; 29234/2020; 29423/2020; 

30089/2020 e 30643/2020. 

DISPONE ALTRESI', 

che tutti gli altri procedimenti. già fissati per la medesima data, s~no rinviati all'udienza / 

del 17 SETTEMBRE 2021. 

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito. 

Napoli lì, 17.04.2021 

I 

' 

Il Giu 1c l, ace 
(Aw. N}JF.tfx.oggia) 


