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TRIBUNALE DI RAGUSA

IL PRESIDENTE

Sentito il Presidente della Sezione civile dott. M. Pulvirenti;

Sentito il Coordinatore della esecuzione mobiliare dott. G. Rapisarda;

Rilevato che con provvedimento del 22/11 /2020, a seguito della positività al Covid- 

19 di alcuni dipendenti delle cancellerie delle Esecuzioni Mobiliari e Fallimentare 

si è dovuto provvedere alla sospensione delle attività giudiziarie per il tempo 

necessario alla sanificazione dei locali dell’ex Palazzo INA;

Ritenuto tuttavia che, in particolare, la cancelleria dell’esecuzione mobiliare ha 

visto tutto il personale ivi addetto contemporaneamente colpito dal contagio con 

conseguente paralisi nell’immediato di ogni attività amministrativa che all’evidenza 

impedisce, tra l’altro, la possibilità di un regolare svolgimento delle udienze;

Ritenuto che fermo restando che si prowederà ad adottare i provvedimenti più 

opportuni per consentire una ripresa per quanto compatibile dell’attività 

amministrativa e giudiziaria della sezione, che ha peraltro visto coinvolti anche 

magistrati onorari addetti alla stessa, si rende necessaria quale misura immediata, 

attesa la paralisi -per quanto detto- di ogni attività di cancelleria, la sospensione di 

ogni attività di udienza fino al 5 dicembre 2020, riservando ogni ulteriore 

provvedimento in esito all’evolversi della situazione;

P.Q.M.

Dispone la sospensione delle udienze di esecuzione mobiliare fino a tutto il 5 

dicembre 2020, con la previsione che le date di rinvio dei singoli procedimenti 

verranno successivamente e appena possibile opportunamente comunicate;

Dispone che il Direttore dott. Francesco La Rosa diriga e coordini per gli affari 

urgenti i settori del contenzioso Mobiliare e Fallimentare fino al rientro del 

personale addetto alle rispettive cancellerie;



Delega il Coordinatore dott. Gilberto Rapisarda per tutto quanto riguarda le attività 

e i provvedimenti urgenti ed indifferibili.

Si comunichi e si pubblichi sul sito istituzionale del Tribunale 

Ragusa, 26 Novembre 2020 .
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