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TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del giudice, dott.ssa Giulia Ferratini
visto il decreto legge 8 marzo 2020 n. I l, convertito con modificazioni con legge 24 aprile 2020 n. 27 , avente
ad oggetto misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conteneme gli
effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'8 marzo 2020;
visto il decreto legge 17 marzo2020 n. 18, avente ad oggetto misure di potenziamento del servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID1 9, pubb I icat o in G azzetla U ffi c iale 11 1 8 mar zo 2020
;

visti idecreti del Presidente del Tribunale di Caltagirone del 9 marzo2A20 (protocollo n.65412020), del I9
l0 aprile 2020 n.26, del30 aprile 2020 n.29, dell'8 maggio 2020 n.30 e del 5 settembre 2020 n.

marzo 2020 n. 15, del
46.,

visto il decreto presidenziale n.3912020 avente ad oggetto "modalità di svolgimento dell'attivita giudiziaria e di
dall'l luglio 2020;

accesso ai servizi a partire

considerata la situazione sanitaria sottesa all'emanazione della disciplina emergenziale succitata nonché dei
provvedimenti presidenziali sopra richiamati,
che inoltre appare necessario dare atluazione alla variazione tabellare disposta con

5 settembre 2020

il decreto presidenziale

n.46;
FORMULA

Il seguente schema di trattazione per l'udienza del 15.9.2021 (in relazione ai soli procedimenti per i quali non è
stata disposta la trattazione cartolare o da remoto), in base al quale i procedimenti fissati verranno chiamati nel
seguente ordine di orario:
113612017 (ore 9.00)
107312019 (ore 9.15)

120912020 (ore 9.30)
135712020 (ore 9.45)
84112021 (ore 10.00)
124212019 (ore 10.15)
155312019 (ore 10.30)

20912021(ore 12.00)
11412021 (ore 12.15)

9010067

1201 1

(ore 1 2.30)

45012021(ore 12.45)

Manda alla Segreteria della Presidenza ed alla Cancelleria per Ie comunicazioni e
competenza.
Caltagirone ,

il

13.9.2021

Il Giudice
dott.ssa Giulia

gli altri adempimenti di

