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EMERGENZA NEVE – AGGIORNAMENTI 8 FEBBRAIO 2012

1. TRIBUNALE DI PESCARA
Visto il miglioramento delle condizioni meteorologiche e di viabilità, l’orientamento di
rinviare le udienze in assenza di una delle parti, concordato con il Presidente del Tribunale,
è suscettibile di diversa valutazione da parte del singolo magistrato in
considerazione del caso concreto.

2. GIUDICE DI PACE DI S. VALENTINO 9 E 10 FEBBRAIO 2012
Si trasmette in allegato la nota del Gdp Coordinatore di S. Valentino in A.C. relativa
all’udienza civile del 9 febbraio e a quella penale del 10 febbraio, che saranno
regolarmente celebrate, salvo improvviso peggioramento delle condizioni meteorologiche.

3. CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA 8.2.12
Il Prefetto di L’Aquila ha disposto la proroga della chiusura di tutti gli Uffici pubblici di
L’Aquila e provincia, estendendola alla giornata di oggi, 8 febbraio. Pertanto, tutte le
udienze previste per oggi, 8 febbraio, della Corte di Appello e del Tribunale sono rinviate a
nuovo ruolo, ad esclusione di quelle del Tribunale per il Riesame e quelle per i detenuti.
Si ricorda che sul sito della Corte (www.giustizia.abruzzo.it) sono reperibili gli ultimi
aggiornamenti (come da allegati) in merito alle date di rinvio delle udienze nonché i
recapiti telefonici degli uffici e dei presidi.

4. TRIBUNALI DEL DISTRETTO 8.2.12
Si segnala dai siti dei COA locali:
 LANCIANO – Sarà disposto il rinvio delle udienze allorquando non sia presente una

delle parti, ritenendosi giustificato l’impedimento per causa di forza maggiore.
 SULMONA – Le udienze Gip, Gup e dibattimentali del 9 febbraio 2012

verranno rinviate alla presenza del difensore d’ufficio. Le udienze prefallimentari
e di verifica sono rinviate d’ufficio al 29.02.2012.

 VASTO – Le udienze civili e penali si terranno solo se saranno presenti entrambe le
parti. In caso di assenza di una o entrambe le parti verrà disposto d’ufficio il rinvio
senza pregiudizio alcuno per la posizione processuale. Le cause collegiali fissate per
i giorni 8 e 9 febbraio sono rinviate al 13 e 14 marzo.

GIUDICI DI PACE:
Gpd Castel di Sangro – Le udienze penali di venerdì 10 febbraio verranno
rinviate d’ufficio.
Gdp Sulmona – Le udienze civili di domani 9 febbraio si terranno solo se saranno
presenti tutte le parti, mentre l’assenza anche di un solo difensore comporterà il rinvio,
fatti salvi tutti i diritti. Le udienze penali di venerdì 10 febbraio verranno rinviate
alla presenza del difensore d’ufficio.
Gdp Vasto – Le cause della Dott.ssa Anello sono rinviate al 13.06.2012.
Gdp Casalbordino – Rinviate d’ufficio le cause ricadenti l’8.2.12.
Gdp Gissi – Disposta la chiusura dell’Ufficio. L’udienza penale è rinviata al 06.03.2012.
Le comunicazioni alle parti saranno a cura della cancelleria anche a mezzo fax.

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


5. AGGIORNAMENTI DAL COA DI LARINO
Si trasmette in allegato la comunicazione del COA di Larino sugli aggiornamenti relativi ai
seguenti uffici: Corte di Appello di Campobasso, Tribunale di Campobasso,
Tribunale di Larino e sede distaccata di Termoli, Giudice di Pace di Termoli.

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


