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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

                                                      Decreto n 9/2013

Il Presidente ff
Visto il    Decreto Legislativo  7 settembre 2012, n. 155 e segnatamente l’art 9 del medesimo che  fissa al 13 settembre 2013 la data di efficacia della soppressione delle sezioni distaccate di Castelnuovo di Porto e di Palestrina  e dell’accorpamento degli uffici alla sede centrale del Tribunale di Tivoli;
Vista la nota del 13.11.2012 con la quale, riscontrandosi le “specifiche ragioni organizzative o funzionali” previste dall’art. 8 del decreto legislativo, è stata  fatta richiesta al Ministro della Giustizia  della  adozione di un  provvedimento  che consenta, uno slittamento della data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo,  con l’utilizzo a servizio del Tribunale, degli immobili di proprieta' comunale adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi; 
Visto il  decreto presidenziale n. 47/12 del  13.11.2012 con il quale è stato  disposto che  le fissazioni di udienza ed i rinvii successivi alla  data del 13 settembre 2013 vengano fatte  presso il Tribunale di Tivoli “nei locali degli uffici periferici di Castelnuovo di Porto e di Palestrina”; 
Rilevato che per effetto dell’accorpamento devono essere istituiti in sede centrale quattro ruoli penali dibattimentali,    per la trattazione di ciascuno dei quali devono essere destinate due udienze settimanali; 

Rilevato che tali ruoli saranno identificati come primo ruolo ( assegnato alla dott. ssa Pierazzi ); secondo ruolo ( assegnato alla dott. ssa Minutillo Turtur); terzo ruolo (assegnato al dott. Perinelli) e quarto ruolo (assegnato al dott. Politi);    

Rilevato che,  al fine di una migliore funzionalità dell’ufficio e tenuto conto in particolare delle esigenze della cancelleria,  le udienze dovranno essere celebrate nelle giornate di lunedì e di giovedì  per due dei ruoli ( il primo ed terzo ) e nelle giornate di martedì e di venerdi per gli altri due ruoli ( il secondo ed il quarto);  ed infatti gli attuali due giorni consecutivi di udienza fissati per i  ruoli già esistenti in sede centrale  non  consentono di svolgere tempestivamente gli adempimenti pre e post-udienza e  quelli connessi alla gestione delle misure cautelari,  determinando pregiudizio per il tempestivo ed organico svolgimento della attività della cancelleria; 

Ritenuta l’urgenza di prevedere sin d’ora un calendario delle udienze,  avendo la sezione distaccata di Castelnuovo di Porto  provveduto a fissare udienze  fino al mese di aprile  2015 e non essendo possibili fissazioni ulteriori rispetto a tale termine;  
   
Sentiti gli interessati; 

Dispone  che, a decorrere dal 1 aprile 2015,  siano istituiti a Tivoli in sede centrale quattro ruoli  dibattimentali monocratici,   che  saranno identificati come “primo ruolo” ( assegnato alla dott. ssa Pierazzi ); “secondo ruolo” ( assegnato alla dott. ssa Minutillo Turtur); “terzo ruolo” (assegnato al dott. Perinelli) e “quarto ruolo” (assegnato al dott. Politi);

Dispone altresì che  i giudici affidatari del   primo e del terzo ruolo  terranno udienza il lunedì ed il giovedì ed i giudici affidatari del secondo e del quarto ruolo  terranno udienza il martedì ed il venerdì; 

Dispone che,  quanto ai due ruoli già esistenti in sede centrale,   la indicazione dei giorni di udienza,  al  fine di  anticipare gli effetti positivi per la cancelleria, operi dal 12 maggio 2014,  prima data utile  in base alle date di rinvio già fissate; 
  
Dispone che il presente provvedimento, avente efficacia immediata,  attesa l’urgenza, con riferimento alle date di  fissazione e di rinvio delle udienze, venga comunicato al Presidente della Corte d’Appello, ai giudici del Tribunale, alle cancellerie penali in sede centrale ed in sede distaccata e venga  inserita sul  sito web del Tribunale. 


      ,  
Tivoli   4 aprile  2013                                                    Il Presidente ff
                                                                                                         Mario Frigenti 


