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GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

10" SEZIONE -Doct. CJalldio Chiappetta-
11 Giudice di Pace di Napoli, I O" srnone civile, nella persona del Dou. Claudio Chiappetta. in riferimento 

all'UDIENZA DEL 7 _- ' · Lo l f • preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 
di Napoli. Dou.na Elisabetta Garzo, e succ. ve mod. ed intni, considerata la necessità di contenere il contatto e 

l'acuslO delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità fisica 10 procedimenti, oltre i 

fascicoli fiHali per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di piu antica iscrizione a ruolo e come risultano anche 
dal t illema SIOP: 

I. 
2. 

3. 

4. ,_ 
6. 

7. 

8. 
9. 

r.&ro, 3o f f',./l~Lo 
r • 

t&ro, 1 è l 6r/7 /2eL Q 

r,g. n, ]3 J /,/le 2 <Z 
r,g. Dc :JJ/?13,LlR/ t2 
r.g. o, g412 fl_/l e L.e 
t&r n.J<o/ 3 p~/Je ? ,o 
r,g. n, .. ? C. f?l::1 7 /2 e Le 

10. r,g. n, Jr /1.p, // p I R 

alle ore I J .30 
alle ore 11.44 
alle ore t l .58 
alle ore 12.12 
alle ore 12.26 
alle ore 12.40 
alle ore 12.54 
alle ore 13.08 
alle ore 13.22 
alle ore 13.36 

SARANNO, INOLTRE, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI OIA' FISSATI Al SENSI DEGLI 
ARTT,181 E 309 C.P.C. E PER I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI: 

Si verificherà che presenzino all'udienza t0lo i soggc:ui aventi diritto ai sensi delle disposizioni del codice di 

procedura civile. Questi. come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di 
fuori dei limiti kmporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento e, anche nel periodo 
di attesa all'escemo dell'aula d1 udien7.a., dovranno mantenere le distanze di sicurezza ed indossare gli strumenti di 
protezione individuale. 

I restanti procedimenti, fifflti per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al 
ri1t1lta dal ruolo e dal SIGP. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, li l/ , s - } .9 l t 

/2 · / · l J , come 



Il 
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 

10" SEZIONE -Dott. Claudio Chiappetta-
II Giudice di Pace di Napoli, 10" sezione civile, nella persona del Dott. Claudio Chiappetta, in riferimento 

all'UDIENZA DEL f · L · L / , preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 

di Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, e succ.ve mod. ed int.ni, considerata la necessità di contenere il contatto e 

l'accesso delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità fisica 10 procedimenti, oltre i 

fascicoli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica iscrizione a ruolo e come risultano anche 
dal sistema SIGP: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

r.g.n. '112 /l 3 /2,,i). 
I/ 

r.g. n. t .Ou /Lo '" 

r.g. n. 7}:r/l l,/2. <2 1/ 
r.g. n. 2 J-fi ,J /( <i 1,f 
r.g.n. J-J:rft6 LI i2 I f 

r.g. n. 'f~ t/,,/lP I/ 
r.g. n. 7// ' ,//.P I f 

10. r.g. n. ì:j} J, /}(I/ f 

alle ore 11.30 

alle ore 11.44 

alle ore 11.58 

alle ore 12.12 

alle ore 12.26 

alle ore 12.40 

alle ore 12.54 

alle ore 13.08 

alle ore 13.22 

alle ore 13,36 

SARANNO, INOLTRE, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI AI SENSI DEGLI 
ARTT.181 E 309 C.P.C. E PER I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI: Ji ,f~ :6,,: / fJça,/ l,::, l" 1' 1/~. t, : 6 ~.l')/(LP Il 

I, . . ,~ ~/ 

Si verificherà che presenzino ali 'udienza solo i soggetti aventi diritto ai sensi delle disposizioni del codice di 
procedura civile. Questi, come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi ali "aula di udienm al dì 
fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista la trattazione del procedimento e, anche nel periodo 
di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovranno mantenere le distanze di sicurezza ed indossare gli strumenti di 
protezione individuale. 
1 

restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al /6 ' / ' 2 {, , come 
risulta dal ruolo e dal SIGP. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 
Napoli, 11 2,/ ·_5· l,, lf 



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
10" SEZIONE -Dott. Claudio Chlappetta-

11 Giudice di Pace di Napoli, I 0" sezione civile, nella persona del Dott. Claudio Chiappetta, in riferimento 

all'UDIENZA DEL / / · ' · l /J l I , preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 
dì Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, e succ. ve mod. ed int.ni, considerata la necessità di contenere il contatto e 

l'accesso delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità tisica l O procedimenti, oltre i 
fàscìcoli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica iscrizione a ruolo e come risultano anche 

dal sistema SIGP: 
l. 

2. 

3. 

4. 
5. 
6. 

7. 
8. 

9. 

U,D, 3eoJ//2e/1 aHe ore i 1.30 
r,a, n, l f /, ~/ls, h/ al)e ore i 1.44 
r.a, n, I 1=1-J: t1/)e 1,I , . 
r,a, n,J f u~,./l.P I/ 

aneore ti,S8 
al)e ore 12.12 

u, n, 1 fl?II / l .,:, 1<f alle ore 12.26 
r,a, n. 31, r f t._/l, u alle ore 12.40 

alle ore 12.54 

:::mt&.?~ ::::: 
10. u. n. ,q f, I, ./ L/4 I-,' alle ore 13.36 , 9P 

SARANNO, INOLTRE, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI Al SENSI DEGLI 
ARTT.181 E 309 C.P.C. E PER I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI: 

1/R '-. ·'/S/, 61,/tPlf/ t/f? ,. :si!! tJ./l,:, V/ 
I r , , . 

Si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto ai sensi delle disposizioni del codice di 
procedura civile. Questi, come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di 
fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale è prevista In trattazione del procedimento e, anche nel periodo 
di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovranno mantenere le dlstnnze di slcurezzn ed Indossare gli strumenti di 

protezione individuale. 
I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviali d'uf11clo al ltl ·'-2 r, , come 

risulta dal Nolo e dal SIGP. 
Manda alla cancelleria per gli odemplmcnll e le comunlcnzlonl di rito. 

Napoli, Il lcf· 5' l I 



GIUDICE DI PACE DI NAPOLI 
10" SEZIONE -Dott. Claudio Chlappetta• 

n Giudice dì Pace dì Napoli, 1 O" sezione civile, nella persona del Oott. Claudio Chlappetta, In riferimento 
all'UDIENZA DEL / 4 · 4 · lo J I , preso atto del decreto n.165/2020 del Presidente del Tribunale 

dì Napoli, Dott.ssa Elisabetta Garzo, e succ.ve mod. cd ìnt.nì, considerata la necessità di contenere Il contatto e 
l'accesso delle persone nell'ufficio; verranno trattati alla data fissata con modalità fisica 10 procedimenti, oltre I 

fascicoli fissati per 181 c.p.c. e 309 c.p.c., individuati fra quelli di più antica Iscrizione a ruolo e come risultano anche 

dal sistema SIGP: 
1. 

2. 
3. 
4. 

5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

r.g. n. 4 /14'6.,/ lei a alle ore J J .30 
r.g. n. 6: I J, 3 /2 p l .P ane ore J J.44 F J > 
r.g. n. ,& fµ i L?-" le ane ore J J .58 

~;::tf!J/}/:}: :::::::~ 
r.g. n. p /fZ ~,/l.t? L4 alle ore 12.40 
r.g. n.j""' O//; 2,,L'-R l 4 alle ore 12.54 
r.g. n. _µ J: i,P/2.,:, Lp alle ore 13.08 
r.g. n. 5/~l f,Lù 2, .p alle ore 13.22 

10. r.g.n.j-~ .(Jf~/LPL a alle ore )3,36 
_r~rJ 

SARANNO, INOLTRE, TRATTATI I SEGUENTI PROCEDIMENTI GIA' FISSATI Al SENSI DEGLI 
ARTT.181 E 309 C.P.C. E PER I QUALI RISULTA REGOLARE AVVISO ALLE PARTI: 

Si verificherà che presenzino all'udienza solo i soggetti aventi diritto ai sensi delle disposizioni del codice di 
procedura civile. Questi, come da decreto, non potranno trattenersi negli spazi limitrofi all'aula di udienza al di 
fuori dei limiti temporali della fascia durante la quale~ prevista la trattazione del procedimento e, anche nel periodo 
di attesa all'esterno dell'aula di udienza, dovranno mantenere le distanze di sicurezza cd indossare gli strumenti di 
protezione individuale. 
I restanti procedimenti, fissati per l'odierna udienza, vengono rinviati d'ufficio al 
risulta dal ruolo e dal SIGP. 
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito. 

Napoli, Il lcf. 5 . l_p L,/ 

2 · I I· LI , come r, I 


