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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Decreto n. 1/2012


Il Presidente del Tribunale


	Visto il decreto del Presidente del Tribunale  n. 57 in data 19.12.2011; 
	Viste le tabelle per il biennio 2012/2014 trasmesse in data 16/12/2011;
	Avuto riguardo alla impossibilità, allo stato,   per il Presidente di sezione di tenere tutte le udienze presidenziali già fissate e ciò per effetto dei suoi attuali, plurimi impegni nel settore penale  oltre che per le attività organizzative allo stesso demandate per effetto della sopravvenuta vacanza del posto di Presidente del Tribunale ;
	 

DISPONE
 
	le udienze presidenziali già fissate dal Pres. Ferraro  aventi ad oggetto separazioni consensuali  verranno tenute il martedì alle ore 12 dal dott. FRIGENTI mentre le udienze del giovedì saranno rinviate al successivo martedì, alle ore 11,  sempre dinanzi al dott. FRIGENTI,   secondo il seguente calendario: 

	l’udienza  del 12 gennaio è rinviata al 17 gennaio; 
	l’udienza del 19 gennaio  è rinviata al 24 gennaio;
	l’udienza del 26 gennaio è rinviata al 31 gennaio;
	l’udienza del 2 febbraio è rinviata al 7 febbraio;
	l’udienza del 9 febbraio è rinviata al 14 febbraio;
	l’udienza del 16 febbraio è rinviata al 21 febbraio;
	l’udienza del 23 febbraio è rinviata al 28 febbraio.  

	le udienze presidenziali già fissate dal Pres. Ferraro  aventi altro  oggetto saranno  tenute a turno dai giudici del settore civile secondo il   calendario che segue:       

	Nel mese di gennaio:    martedì 10   dott.  Picaro,  giovedì  12  dott.  Castaldo; martedì 17  dott.ssa C. Liberati,  mercoledì 18  dott.  Mari, giovedì 19  dott. A.  Liberati, martedì 24  dott.   Patruno, giovedì 26  dott.  Carlomagno, martedì  31  dott. ssa C.  Liberati.
	Nel mese di febbraio: giovedì 2  dott.   Mari, martedì 7  dott.  Zaccardi, giovedì 9  dott. Castaldo, martedì 14  dott. Patruno, mercoledì  15  dott. Picaro, giovedì 16  dott A.  Liberati, martedì 21 dott. Picaro,  giovedì 23 dott. Carlomagno, martedì 28 dott.ssa C. Liberati.
	Nel mese di marzo:  giovedì  1  dott. Mari, martedì 6 dott. Patruno, giovedì 8  dott.  Castaldo, martedì  13  dott. Picaro, giovedì 15 dott A. Liberati, martedì 20 dott ssa  C. Liberati, mercoledì 21 dott  A. Liberati,  giovedì 22 dott. Carlomagno, martedì 27 dott Patruno, giovedì 29 dott. Mari. 

Si comunichi a tutti i Magistrati e cancellerie interessate, nonché al Consiglio dell’Ordine Forense ed al Presidente della Corte di Appello.
Si inserisca sul sito internet del Tribunale.                                        
Il  presente decreto avente efficacia immediata, stante l’urgenza, sia trattato come variazione tabellare. 

Tivoli, 05/01/2012
                                                              Il Presidente Vicario del Tribunale 
                                                                           Dott. Mario Frigenti 

















                                                                   

