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TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Il Presidente,
Premesso che occorre ulteriormente contenere l’acceso al Palazzo di Giustizia;
Che è in corso rilevamento da parte dell’Asl di Reggio Emilia;
Che è necessario garantire cautelativamente le condizioni per una eventuale riorganizzazione dei
servizi con le risorse disponibili;
Che si ritiene opportuno procedere provvisoriamente ad una limitazione dell’attività dell’Ufficio,
Sentito il Presidente della Corte d'Appello;
Sentito il presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati;
DISPONE
Che i giudici del settore civile procedano al rinvio delle cause e delle procedure chiamate alle
udienze sino al 14 Kninrmrh.2020. fatta eccezione per le cause relative a procedimenti cautelari, ai
procedimenti di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti di convalida del trattamento sanitario
obbligatorio, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e, in
genere, nelle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle
parti. Tale condizione sarà valutata dal giudice assegnatario della controversia o, in mancanza della
designazione, dal Presidente di sezione.
I rinvii potranno essere disposti tramite PCT o comunicati, attesa la repentinità della vicenda, anche
con cartelli da apporsi sulle bacheche delle stanze e delle aule.
DISPONE
Che i giudici del settore penale procedano al rinvio delle udienze relative ai procedimenti penali,
esclusi i procedimenti attinenti alle convalide di arresto e di fermo, ai procedimenti nei confronti di
persone detenute o internate o in stato, comunque, di custodia cautelare, le procedure di competenza
del Tribunale del riesame, nonché di tutti i procedimenti che presentino earattere di urgenza che sarà
valutato in concreto dal giudice.
I rinvii dei procedimenti penali saranno comunicati in udienza.
Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale e del Giudiee di Pace di Reggio
Emilia; al Personale Amministrativo, al Presidente dell'Ordine degli Avvocati.
Si comunichi, altresì, al Presidente della Corte d'Appello di Bologna e, per conoscenza, al Procuratore
Generale e al Procuratore della Repubbliea di Reggio Emilia.
Si dispone la pubblicazione sul sito internet del Tribimale di Reggio Emilia
Reggio Emilia, 4 marzo 2020
Il Presidente del Tribunale
Cristi:^ Beretti
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