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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Presidenza
Viale Arnaldi n. 19
Tel. 0774.451701/2 – fax 0774.451704


DECRETO N. 24/2010


Il Presidente del Tribunale

- Rilevato che, in virtù di precedente decreto n. 4/2010, il Dott. Alfredo Bonagura, unico Giudice togato ivi in servizio, lascerà la Sezione Distaccata di Castelnuovo di Porto per trasferirsi presso la sede centrale assumendovi le funzioni di G.I.P. G.U.P.; 
- Tenuto conto della oggettiva impossibilità di una qualsiasi soluzione alternativa, in quanto la situazione complessiva in cui versa questo Tribunale non consente una reggenza da parte di un Magistrato togato;
- Considerato che, in virtù del ricordato precedente decreto n. 4, il togato assegnato alla detta Sezione per l’esercizio delle funzioni civilistiche si identifica con la dott.ssa Francesca Coccoli che, nei prossimi giorni, prenderà possesso delle sue nuove funzioni ma non potrà esercitarle fino a tutto il settembre 2010 in quanto in congedo per maternità;
- Ritenuto che, anche a seguito di interpello orale degli altri togati e di interpello dei due G.O.T. assegnati alla predetta Sezione Distaccata, l’utilizzo dei due G.O.T. costituisce l’unica soluzione per evitare il traumatico congelamento dei ruoli attinenti alla materia civilistica, imponendo tuttavia il richiamo presso la sede centrale dei soli fascicoli che non sono gestibili dai G.O.T.; 
- Considerato che per uno dei due G.O.T. si impone, a causa di concorrenti impegni professionali e giurisdizionali, il differimento ad altro giorno della settimana (dal mercoledì al venerdì);

DISPONE

il ruolo civile del dott. Bonagura presso la Sezione di Castelnuovo di Porto verrà gestito, fino al rientro in servizio della dott.ssa Coccoli, dai G.O.T.  Enrico Vitali e Rosanna Fanelli nel modo che segue:
	il G.O.T. Vitali gestirà la prima metà dei fascicoli inseriti nel ruolo della udienza del mercoledì, ma i detti fascicoli saranno automaticamente trasferiti al venerdì per essere trattati dal G.O.T. in aggiunta alla propria udienza fissata nel detto giorno; il G.O.T. tuttavia, nel disporre i rinvii, qualora afferenti ad un periodo successivo al settembre 2010, avrà cura di fissarli per la canonica giornata del mercoledì;

il G.O.T. Fanelli gestirà la seconda metà dei fascicoli inseriti nel ruolo della udienza del mercoledì in aggiunta alla propria udienza fissata nello stesso giorno;
la volontaria giurisdizione ed i procedimenti monitori saranno tra i due G.O.T. suddivisi con la formula 1-1 cominciando dal G.O.T. Vitali, salvo i casi che, qualora di competenza del Giudice togato, saranno trasmessi alla sede centrale;
i procedimenti cautelari e possessori saranno trattati dai G.O.T. se in corso di causa, mentre qualora si tratti di procedimenti ante causam la cancelleria provvederà ad iscriverli nel ruolo della sezione distaccata per poi trasmetterli alla sede centrale;
quanto al settore penale, nulla è innovato fino al non lontano insediamento del dott. Antonio Perinelli.
Il presente decreto avrà efficacia dal 10 maggio 2010, data a partire dalla quale il dott. Bonagura prenderà possesso delle sue nuove funzioni di G.I.P. G.U.P. presso la sede centrale. 
Si comunichi a tutti i Magistrati, ai G.O.T. Vitali e Fanelli, alle cancellerie interessate (cancelleria civile della sede centrale e cancellerie della sezione distaccata). Si comunichi per conoscenza, altresì, al Consiglio dell’Ordine ed al Procuratore della Repubblica.
	Tivoli, 21.4.2010
 
                                                                   Il Presidente del Tribunale
                                                                     f.to Dott. Bruno Ferraro


          


                                                    







POSTILLA DECRETO N. 24/2010

A seguito di accesso sul posto, presente il Dott. Bonagura ed i due GOT con membri delle cancellerie, lo scrivente ha chiarito che:
     a) i procedimenti cautelari e possessori iscritti presso la sezione e da trasmettere alla sede centrale senza passare per i GOT sono quelli iscritti a partire dal 10 maggio 2010;
     b) i procedimenti cautelari e possessori iscritti anteriormente a tale data saranno trattati dai GOT fanelli e Vitali, che ne cureranno la trasmissione alla sede centrale solo al momento in cui sono maturi per la decisione;
     c) in deroga parziale al decreto 24, su richiesta dei GOT, si stabilisce l’assegnazione alla GOT FANELLI di tutti i fascicoli di volontaria giurisdizione ed al GOT VITALI di tutti i procedimenti monitori.
Castelnuovo di Porto 30 aprile 2010
                                                                
                                                                       Il Presidente del Tribunale
                                                                             Dott. Bruno Ferraro


P.S. - Qualora la Presidenza della Corte non dovesse accogliere, per impossibilità, la richiesta di assegnazione di un magistrato distrettuale, lo scrivente prevede una propria presenza settimanale, fino a tutto settembre, nella sede di Castelnuovo, cumulando nella stessa giornata gli impegni della sede centrale e della sezione distaccata.


                                                      Il Presidente del Tribunale
                                                                       Dott. Bruno Ferraro

