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TRIBUNALE DI NUORO
Istanza di differimento udienza del 02.02.2021, R.G. 1228/16
I sottoscritti Avvocati Francesco Delitala e Francesca Delitala, quali
procuratori e difensori dei signori Ventroni Salvatore, Fausto; Iride;
Giovanna; Giovanni Paolo; Marco Paride; Filiberto Domenico nel
procedimento dinanzi al suintestato Tribunale, R.G. 1228/16, G.I. Dott.ssa
Carlotta Bruno,
premesso
 che con provvedimento del 22.09.2020 il G.I. Dott.ssa Bruno, rinviava
all'udienza del 02.02.21 ore 9.45 per consentire al Presidente del
Tribunale di emettere il decreto ex art. 150 c.p.c.;

12.10.2020 il Presidente del Tribunale di Nuoro autorizzava la notifica
per pubblici proclami dell'atto di citazione per integrazione del
contraddittorio, disponendo che, in aggiunta alle formalità previste, la
citazione dovesse essere pubblicata sul sito internet del Tribunale di
Nuoro e del Ministero della Giustizia;
 che parte attrice si è attivata immediatamente, talchè le pubblicazioni
sul sito internet sono già state eseguite;
 che tuttavia la Gazzetta Ufficiale non garantisce la pubblicazione in
tempo utile ai fini del perfezionamento della notifica di cui all'art. 150,
IV° co., c.p.c.;
 che dunque è altamente probabile che il termine di comparizione di cui
all'art. 163 bis c.p.c. non possa essere rispettato;
 che la notificazione per pubblici proclami ha un costo notevole di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per cui sarebbe auspicabile
dover non reiterare la pubblicazione stessa, con maggiori costi;
Tutto ciò premesso, i sottoscritti procuratori
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 che con decreto in data 9.10.20 e depositato nel fascicolo telematico il
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chiedono
che la S.V. voglia differire l'udienza già fissata per il 02.02.2021 ore 9,45 ad
altra udienza da fissarsi, ove possibile, alla fine del mese di marzo 2021.
Si allegano screenshots attestanti la pubblicazione sul sito internet del
Tribunale di Nuoro e del Ministero della Giustizia.
Con osservanza
Sassari, 20.10.2020
Avv Francesco Delitala
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