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TRIBUNALE DI CROTONE
UFFICIO DI PRFVIDENZA

IL PRESIDENtE
Letto I’ art. I comma i del Decreto legge 8-3-2020 n li;
Letto l’art. 2 comma 2 lettera g) dello stesso decreto;
Ritenuta la necessità, stante l’emergenza epidemiologica in atto, di intervenire con un provvedimento
generale al fine di ridurre gli affiussi di utenti negli Uffici giudiziari del palazzo di Giustizia di
Crotone e del Giudice di Pace di Crotone, Cirò e Petilia Policastro;
DISPONE
Il rinvio d’ufficio di tutte le udienze dei processi e procedimenti

—

civili, penali e di lavoro

—

fissati

dal 9 al 22 marzo 2020, con le eccezioni previste dall’art. 2 comma 2 lettera g) del citato decreto
legge;
AVVERTE
Che le date di rinvio di ogni singolo processo o procedimento

—

civile, lavoro, penale

—

saranno

comunicate con apposito provvedimento del Giudice competente.
Si affigga all’ingresso del Palazzo di Giustizia del Tribunale di Crotone e negli Uffici dei giudici di
Pace dì Crotone, Cirò e Petilia Policastro, e alla porta di ingresso di ogni aula di udienza.
Si comunichi immediatamente ai Presidenti di sezione, a tutti i Giudici, togati ed onorari, alle
cancellerie civili e penali, agli Uffici dei Giudici di Pace Crotone, Cirò e Petilia Policastro.
Si comunichi ai Presidenti del Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Crotone
e al Segretario dell’Associazione Nazionale Forense di Crotone.
Crotone, 9-3 -2020
Il Pres)4?ntp)
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