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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 13/2013

Il Presidente del Tribunale ff

Vista la delibera del Csm del 5 dicembre 2012  con la quale la dott.ssa Maria Luisa Messa  è stata assegnata  al Tribunale di Tivoli; 

Vista la presa di possesso della stessa in data 10.4.2013; 

Ritenuta la  necessità di procedere,  in attesa dei prossimi concorsi interni,  a copertura immediata  del ruolo civile presso la sezione distaccata di Palestrina scoperto dal settembre 2012; 

Visto il grave arretrato rilevato  alla sezione sopra indicata e la fissazione nei prossimi mesi di udienze con un numero molto elevato di procedimenti,  accertato fino a settanta fascicoli;  

Ritenuta la necessità di privilegiare in primo luogo  la  decisione  di cause iscritte in epoca antecedente all’anno 2007 ed in secondo luogo di cause iscritte nel periodo 2007/2009; 

Rilevato che appare opportuno snellire e rendere di più efficace trattazione le udienza già fissate nei prossimi mesi  e comunque fino al periodo feriale; 

Ritenuta la possibilità di mantenere l’impegno dei Got  dott. ssa Basile e dott. ssa Mazzacane   al fine di coadiuvare la dott. ssa Messa nella trattazione del ruolo ex  Nardone;  
  
Sentite le  interessate;

Dispone l’assegnazione provvisoria della dott.ssa Maria Luisa Messa alla sezione distaccata di Palestrina con funzioni civili.

Dispone che  con decorrenza immediata e nei mesi di maggio, giugno e luglio 2013 la dott.ssa Basile coadiuvi la dott.ssa Messa nella trattazione dell’udienza del lunedì e  la dott.ssa Mazzacane  nella trattazione dell’udienza del mercoledì. A tal fine in ciascuna udienza verranno separati i procedimenti aventi numero di ruolo  pari da quelli aventi numero  dispari;  il gruppo più  numeroso, unitamente ai procedimenti  non trattabili per materia dal Got,  verrà trattato dal giudice togato e quello meno numeroso verrà  invece trattato dal Got. La dott.ssa Messa, nel rispetto dei criteri indicati,  provvederà al coordinamento delle date di rinvio ed all’esame di situazioni che richiedano comunque  trattazione urgente.

Si comunichi immediatamente al Presidente della Corte d’Appello, ai Giudici, ai Got,      al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Tivoli, alla cancelleria  della sezione di Palestrina.  Si inserisca sul sito Internet del Tribunale.   



Tivoli, 29 aprile 2013                                                  Il Presidente ff
                                                                                    Mario Frigenti

