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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza

Decreto n. 12/2010

Il Presidente del Tribunale

rilevato che il Dott. Roberto PILLA si accinge a lasciare il Tribunale in quanto trasferito al Tribunale di Roma (Bollettino n. 5 del 15.3.2010);
rilevato che occorre provvedere alla sua sostituzione per vie interne nelle funzioni attualmente ricoperte di giudice civile, giudice delle esecuzioni civili (in unione alla collega Di Giulio recentemente rientrata dalla maternità), componente del collegio civile e agrario (un’udienza il terzo venerdì del mese), presidente del collegio penale (fino all’insediamento del Dott. Mario Frigenti previsto  tra la fine di aprile e l’inizio di maggio);
considerato che l’insediamento del nuovo giudice civile presso la sede centrale avverrà verosimilmente non prima del 2011;
sentiti in apposita assemblea tutti i colleghi interessati;
registrato il pieno consenso dei medesimi;
acquisite le disponibilità dei GOT;
rilevata l’impossibilità di sostituire in maniera diversa il Dott. Pilla nelle funzioni di giudice civile, ovvero con l’utilizzazione di un solo GOT (essendo questi ultimi pochi di numero e già impegnati in altri compiti);

DISPONE

	è sospesa, con effetto dalla data del commiato, l’assegnazione di nuovi fascicoli al ruolo del Dott. PILLA;

le udienze relative alle cause del Dott. PILLA saranno tenute, con pienezza di poteri istruttori e decisori (fatta eccezione per le cause a cognizione collegiale che verranno istruite e rimesse all’attenzione dello scrivente nel momento delle conclusioni) dai GOT Fanelli, Lulli e Vitali, secondo il calendario in calce; 
	le esecuzioni mobiliari saranno curate ancora dal GOT Tropiano;
le esecuzioni immobiliari saranno curate dalla Dott.ssa DI GIULIO per la quota parte (50%) di sua attuale competenza;
	le esecuzioni immobiliari, relativamente all’altra quota parte del 50% già di competenza del Dott. PILLA, saranno curate, con pienezza di poteri istruttori e decisori, dal GOT Tropiano con effetto dall’1.4.2010;
	la Dott.ssa DI GIULIO è assegnata al collegio del 3° venerdi del mese in unione ai colleghi SARACINO e CASTALDO, ma non le verranno assegnati affari come relatore;
	la stessa Dott.ssa DI GIULIO è esonerata dal turno GUP (cfr. separato decreto n. 10) e dalla assegnazione di cause di famiglia, in quanto ha diritto, come genitore di minore dei tre anni di età, ad una riduzione del carico ex paragrafo 45 della Circolare C.S.M. sulle tabelle 2009-2011.
	Il Collegio penale è integrato, nelle udienze del 7 e 21 aprile 2010, dal Dott. SARACINO.
Si comunichi a tutti i magistrati, ai GOT interessati, alle cancellerie tutte  e, per conoscenza, al Consiglio dell’Ordine.
Si tratti come variazione tabellare temporanea.
Il presente decreto ha efficacia immediata, fatta eccezione per quanto previsto alla lettera e).
Tivoli, 16 marzo 2010
                                                        Il Presidente del Tribunale
						     f.to Dott. Bruno Ferraro 
























CALENDARIO UDIENZE RUOLO CIVILE DR. PILLA

ANNO 2010

	Tutte le udienze ricadenti nella giornata del mercoledì sono differite di ufficio al lunedì successivo per essere tenute, nell’aula n. 5, dal GOT Dott.ssa Rosanna FANELLI.


	Le udienze ricadenti nella giornata del giovedì verranno tenute nel modo che segue nell’aula n. 4.



Dr.ssa Alessandra LULLI: udienze 1, 15 e 22 aprile 2010
						6 e 20 maggio 2010
						3 e 17 giugno 2010
						1 e 8 luglio 2010
						30 settembre 2010
						14 e 28 ottobre 2010
						11 e 25 novembre 2010
						16 dicembre 2010

Dr. Enrico VITALI: tutte le udienze diverse da quelle appena menzionate.

Tivoli, 16 marzo 2010

                                                         Il Presidente del Tribunale 
                                                              Dott. Bruno Ferraro

