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del 06.02.2012

EMERGENZA NEVE

1. TRIBUNALE DI PESCARA – SEZIONI DISTACCATE
Si trasmettono in allegato le 2 note del Tribunale di Pescara appena pervenute e relative,
rispettivamente, a:
- deposito degli atti relativi alle sezioni distaccate di Tribunale di Penne e S. Valentino

presso la sede di Pescara nei giorni 6 e 7 febbraio 2012;
- rinvio d’ufficio delle udienze civili e penali fissate presso le suddette sezioni

distaccate nei giorni 7 e 8 febbraio 2012.
Con successiva lettera informativa saranno rese note le date delle udienze di rinvio.

2. UDIENZE GIUDICE DI PACE
Si comunica che l’udienza penale del dott. Mayer del 7 febbraio 2012, sarà tenuta da
altro Giudice in sostituzione per disporre il rinvio.
Le udienze civili saranno rinviate in caso di assenza di una o di entrambe le parti,
ritenendosi giustificato l’impedimento per causa di forza maggiore.
Le udienze di domani del Giudice di Pace di Penne (dott. Di Ciano e dott. Cozzolino)
sono rinviate al 14 febbraio 2012, stesso orario.

3. CORTE D’APPELLO L’AQUILA – INTEGRAZIONE RINVII 7.02.2012
Si segnala, dal sito della Corte d’Appello di L’Aquila (www.giustizia.abruzzo.it) il seguente
ulteriore provvedimento:
“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.”

4. TRIBUNALI DEL DISTRETTO – UDIENZE 7 FEBBRAIO 2012
 SULMONA - Le udienze penali presso il Tribunale di Sulmona verranno

rinviate alla presenza del difensore d’ufficio. Le udienze civili si terranno solo
se saranno presenti tutti i difensori, mentre l’assenza anche di un solo difensore
comporterà il rinvio, fatti salvi tutti i diritti.

 CHIETI E LANCIANO – Sarà disposto il rinvio delle udienze allorquando non sia
presente una delle parti, ritenendosi giustificato l’impedimento per causa di forza
maggiore.

 VASTO – Il Presidente del Tribunale ha disposto il rinvio delle udienze come da
provvedimento pubblicato sul sito del COA di Vasto (www.ordineavvocativasto.it)

 AVEZZANO – Si è in attesa di comunicazione da parte del COA all’esito della
riunione indetta dal Presidente del Tribunale per questo pomeriggio.

 TERAMO – Le udienze si terranno regolarmente.

5. PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Si trasmette in allegato l’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Campobasso che ha
disposto la chiusura di tutti gli Uffici pubblici del capoluogo e dell’intera provincia sino
a tutto martedì 7 febbraio 2012.

http://www.giustizia.abruzzo.it/
http://www.ordineavvocativasto.it/


6. TRIBUNALE DI LARINO
Si trasmette in allegato la comunicazione pervenuta in data odierna dal COA di Larino
relativa alla remissione in termini per gli atti in scadenza nei giorni 6 e 7 febbraio
2012.

Il Consigliere Segretario Il Presidente
Avv. Federico Squartecchia Avv. Donato Di Campli


