CORTE DI APPELLO DI L’AQUILA
Segnalazioni dal sito della Corte www.giustizia.abruzzo.it:


L'Aquila, 6/02/2012, emergenza neve, chiusura degli uffici giudiziari, recapiti telefonici Si
comunica che - in coerenza con l’ordinanza prefettizia di chiusura tutti gli Uffici Pubblici
dell'Aquila e dei Comuni della provincia, compresi gli Uffici Giudiziari, per il giorno 6
febbraio 2012 - la cancelleria della Corte di Appello di L’Aquila resterà chiusa per
l’intera giornata di lunedì 6 febbraio 2012, fatta salva la trattazione di affari urgenti.
Per informazioni è possibile rivolgersi alle utenze telefoniche mobili 3385330587 oppure,
con specifico riferimento ai servizi penali della Corte di Appello, 338/6249329;
per le comunicazioni via telefax è utilizzabile lo 0862/632210, per la posta elettronica
ca.laquila@giustizia.it.
Per analoghe esigenze, per la sede giudiziaria di L’Aquila, si segnalano i seguenti, ulteriori
recapiti telefonici:
Tribunale ordinario, 0862/632371, telefax 0862/632201;
Tribunale per i Minorenni, 3385330686, telefax 0862/27426;
Tribunale di Sorveglianza, 3385376542, telefax 0862/632229;
Ufficio del Giudice di Pace, 0862/204981, telefax 0862/481667.”

Inoltre, da informazioni assunte direttamente dalla Segreteria del Presidente della Corte, presso gli
Uffici Giudiziari dell’Aquila sono stati attivati presidi per la ricezione degli atti in scadenza.
Provvedimenti del Presidente:
 Il Presidente della Corte di Appello;
preso atto della grave emergenza determinatasi a seguito degli eventi atmosferici in corso, che ha
reso precarie le condizioni di accesso alla città ed agli uffici giudiziari di L’Aquila;
DISPONE
Il rinvio delle udienze fissate per domani 7 febbraio 2012, davanti a questa Corte di Appello,
alle seguenti date:
• procedimenti di equa riparazione al 22 febbraio 2012, ore 9,30:
• contenzioso ordinario al 29 maggio 2012, ore 10.00.”
 “Il Presidente della Corte di Appello;
Ad integrazione dell’odierno provvedimento di rinvio delle udienze fissate per domani 7 febbraio
2012, davanti a questa Corte di Appello,
DISPONE
che l’udienza di trattazione dei procedimenti relativi alle istanze di sospensione dell’efficacia
esecutiva della sentenza di primo grado sia rinviata al 14 febbraio 2012 ore 12.30.”

