
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Il Giudice, Dott. Silvano Trane,
letti l'art. 83, comma 7, lett. h). D.L. 1872020, l'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 ed i provvedimenti
organozzativi del Presidente del Tribunale di Lecce del 16/03/2021, del 23/03/2021 e del
27/04/2021;

PER L'UDIENZA DEL 13/05/2021

DISPONE
salva la possibilità di ciascuna delle parti di richiedere la trattazione con modalità ordinaria con
espressa istanza motivata comunicata alle altre parti, la celebrazione in modalità cartolare dei
procedimenti iscritti ai seguenti numeri di R.G.:

10738/2020 2367/2021 2368/2021 2421/2021

2456/2021 2475/2021 2514/2021 2610/2021

2672/2021 2673/2021 2676/2021 2712/2021

2727/2021 2738/2021 2753/2021 2754/2021

2767/2021 2805/2021 2859/2021 2893/2021

2900/2021 2913/2021

ASSEGNA
termine di tre giorni prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte all'indirizzo di posta
elettronica certificata gdp.lecce@giustiziacert.it ed all'indirizzo di posta elettronica ordinaria
silvano.trane@giustizia.it contenenti le sole istanze e conclusioni redatte nel rispetto dei principi di
sinteticità e chiarezza, da denominare: “Note di trattazione scritta udienza 13/05/2021” allegando
prova dell'avvenuto scambio tra le parti;

AVVERTE
-che – salvo quanto disposto dagli artt. 6, comma 10 e 7, comma 9, D.Lgs 150/2011 per la prima
udienza delle opposizioni a sanzione amministrativa – qualora tutte le parti in causa non
depositassero le note autorizzate, comprese quelle di precisazione delle conclusioni, si configurerà
la mancata comparizione ed il giudizio sarà rinviato ex artt. 181 e 309, C.p.c.; 
-che la data di udienza costituisce il momento a partire dal quale, previa verifica del regolare
contraddittorio, sarà adottato da questo Giudice, “fuori udienza”, il provvedimento, che sarà
comunicato dalla Cancelleria al loro indirizzo p.e.c., per la definizione del giudizio ovvero per
l’ulteriore corso;

DISPONE
la celebrazione in presenza dei seguenti procedimenti iscritti ai seguenti numeri di R.G. ed all'orario
indicato:

Nr. R.G. Ora Nr. R.G. Ora Nr. R.G. Ora

4266/2020 10:30 9827/2020 09:30 580/2021 09:30

830/2021 09:30 1410/2021 09:00 1927/2021 09:00

2974/2021 09:00 3023/2021 09:00 3389/2021 09:30

4052/2021 09:30 4064/2021 09:30

In caso di nuove assegnazioni, i procedimenti saranno chiamati nella fascia oraria 09:30/10:00
DISPONE

che la Cancelleria provveda alla comunicazione telematica del presente decreto all'Ordine degli
Avvocati di Lecce ed alle parti entro il 18/03/2021, nonché all'affissione all'ingresso dell'Ufficio.
Lecce, 17/04/2021

IL GIUDICE

(Dott.. Silvano Trane)
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