TRIBUNALE DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE

Il giudice, dott. Carlo Di Cataldo,
sentiti il Presidente del Tribunale e il Presidente di Sezione;
ritenuto che con provvedimento del Presidente del Tribunale del 22/11/2020 è stata disposta per
il 23/11/2020 e per il 24/11/2020 la sospensione di tutte le attività negli uffici giudiziari di Palazzo
INA (dove ha sede la cancelleria del settore esecuzioni immobiliari), con divieto di accesso per
magistrati, dipendenti amministrativi e utenti;
ritenuto che l'udienza del 25/11/2020 (ruolo esecuzioni immobiliari) dovrebbe svolgersi "in
presenza" con riguardo ai fascicoli iscritti ai nn. 38/2006, 506/2015, 346/2016, 70/2019, 86/2019 e
38/2020;
ritenuto che, tuttavia, dato il divieto di accesso negli uffici giudiziari di Palazzo INA, la cancelleria
non potrà tempestivamente comunicare gli orari nei quali dovrebbero svolgersi le udienze relative
ai fascicoli sopra indicati;
ritenuto che, in ragione dell'impossibilità di una comunicazione tempestiva degli orari di udienza,
della presenza di numerosi avvocati costituiti nelle procedure esecutive sopra indicate e della
conseguente impossibilità di garantire il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, appare opportuno rinviare le udienze relative ai fascicoli sopra
indicati;
ritenuto che le date di rinvio saranno comunicate appena la cancelleria potrà riprendere la propria
attività;
ritenuto che il rinvio sarà modulato tenendo conto della data di iscrizione a ruolo, con fissazione
(ove possibile) di udienza mediante trattazione scritta ex art. 221, comma 4, d.l. 34/2020;
ritenuto che appare opportuno comunicare con il presente provvedimento anche il rinvio
dell'udienza relativa al fascicolo iscritto al n. 358/2019 (come da decreto già emesso, che sarà
comunicato via pec dalla cancelleria appena possibile);
ritenuto che per gli altri fascicoli l'udienza del 25/11/2020 si svolgerà mediante trattazione scritta
(come da decreti precedentemente comunicati dalla cancelleria);

P.Q.M.
DISPONE il rinvio delle udienze già fissate per il 25/11/2020 con riguardo ai fascicoli iscritti ai nn.
38/2006, 506/2015, 346/2016, 70/2019, 86/2019 e 38/2020;
COMUNICA il rinvio anche dell'udienza già fissata per il 25/11/2020 con riguardo al fascicolo
iscritto al n. 358/2019.
Si inserisca il presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Ragusa.
Si comunichi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ragusa.
Ragusa, 24 novembre 2020.

Il giudice
Carlo Di Cataldo

