


CE DI NAPOLI 
1106/2021 al giorno 04/0S/2021 

'ERTA ALLE ORE . . . . . . . . . . ' 
PIAN0 3' 

ilUSA ALLE ORE ........... 
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.LA 
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~nza 
1mpa 

-

Parti 

MAGRI ALFREDO 

contro 

CONDOMINIO IN NAPOLI VIA 
ONOFRIO FRAGNIT0,78 

APERTA ALLE ORE ... . ..... . . 
CHIUSA ALLE ORE ......... . . 

Stato Esito Udienza 

ATTESA ESITO 
UDIENZA DI 

COMPARIZIONE 

Totale fascicoli: 11 



'. 

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

5° sezione civile Dr. O.Rossella Barone I 
Decreto di fissazione dei procedimenti da trattare all'udienza del giorno ±~9..§.i.S?J.\.. .. 

il GdP 
Preso atto del decreto n.165/2020 emesso in data 30 giugno 2020 dal Presidente del Tribunale di 
Napoli sulla gestione delle attività e degli affari a decorrere dal 1 luglio 2020, reiterato con 
successivi decreti, visto il decreto 287/2020, il decreto 364/2020, il decreto 3/2021 e l'ordine di 
servizio dell'ufficio del D.A. n. 4/2020 che prevede le modalità di comunicazione dei procedimenti 
da trattare· 

I 

vist0 l'ordine temporale d'iscrizione dei giudizi fissati per la presente udienza e tenuto conto anche 
delle eventuali richieste di urgenza 
precisato che la trattazione dei procedimenti deve essere effettuata nel rispetto dei criteri fissati 
dall'art. 83 1.27/2020 e successive modifiche e tenendo conto delle note della Presidenza 
finalizzate a contrastare l'emergenza epidemiologica ed ad evitare assembramenti, per cui non 
possono essere trattati più procedimenti chiamati per prova testimoniale/comparizione 
parti/incarico CTU e che necessitano di presenza in ufficio di utenza anche in parte non awezza 
agli uffici giudiziari, 

decreta 
all'udienza indicata verranno trattate in presenza i seguenti procedimenti per i quali il Giudice 
ritiene necessaria la trattazione 

··~··?·~·~i .. ~~r.::".' .. ::~ .. D::.~~1~1r;.n 'Ré 12.00, ·········· 
··~··-;w·:l0.1:.(b..1.S:, ........................... ,.~ ...... : ~.g:r½!??Li ...................... .. 
r.g .... '&. ....... ì..l3.'(2,QJ.f ........................... r.g ..... 6.. 1 l? / 3 e t 6 .... i ..... ............... ······ .................. . 
r.g .. G .. : ...... 9..J..//..12./.f .............................. r.g ......... .?. .... fP bl e 03€ ....................................... . 
r.g.............. .1.... . .. '12.Lr .......................... r.g ... 1..'LP.:3) ?.:J 19- .............................. . 

OLTRE Al SUDDETTI PROCEDIMENTI in quanto urgenti o CHIAMATI EX ART. 309/1Si CPC 

r.g ................................................................. rg ................................................................. . 
r.g .................................................................. r g. ............................................................... .. 
r.g .................................................................. rg ................................................................ .. 

r.g .................................................................. r.g ............................................................... . 

Le sopraindicate cause verranno chiamate ad ora fissa e gli orari sono indicati al fine d' . 
. . . 1 evitare assembramenti; qualora una delle parti non comparisse nella fascia oraria stabilita la prop . 

· d' t 1 . • na causa si procederà in sua assenza o, m mancanza I utte e parti, s1 prowederà ex arti, 18f e 309 . 
Rinvia i restanti procedimenti alle udienze come da SIGP alle udienze del t,tQJ.(~z:;.~:.: 
····························· .. ································· 
········································· ·········································· 
Napoli, .................................. . 

li Giudice di Pace 


