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TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Decreto n. 55/2010
Il Presidente 

	Visto il decreto riorganizzativo n. 42/2010, con cui si è disposto in ordine alla gestione dei fascicoli facenti parte dei ruoli ex Pilla ed ex Saracino, recentemente trasferiti al Tribunale di Roma; 
	Lette le note di cancelleria attestanti la pendenza di riserve non sciolte da parte dei precedenti titolari in quanto scadenti in epoca successiva al loro trasferimento; 
	Ritenuto che per i fascicoli ex Saracino provvederanno il Presidente Ferraro ed il Dott. Castaldo, a seconda che le riserve siano state prese in un’udienza del mercoledì (Ferraro) o di altro giorno (Castaldo); 
	Ritenuto che per i fascicoli, civili e di esecuzione, del ruolo ex Pilla è opportuno che provveda la Dott.ssa Coccoli, mediante opportuno scaglionamento sia in ordine allo scioglimento delle riserve istruttorie (n. 12) sia in ordine alla fissazione delle nuove udienze per la riserva in decisione (n. 12), in quanto trattasi di fascicoli di cui la Dott.ssa Coccoli va considerata come Giudice Naturale e dei quali è impossibile l’assegnazione ad altri Magistrati del settore civile in quanto tutti risultano oberati per i fascicoli propri e per quelli del ruolo ex Saracino;


DISPONE

	le riserve istruttorie attinenti ai fascicoli del ruolo ex Saracino saranno sciolte, sulla base del criterio enunciato in premessa, dal Presidente FERRARO e dal Dott. CASTALDO;

 per le riserve, istruttorie e decisorie, attinenti ai fascicoli del ruolo ex Pilla, i fascicoli saranno trasferiti all’attenzione della Dott.ssa COCCOLI, che potrà, compatibilmente con il suo ruolo di supplenza come Giudice del lavoro, scioglierle subito ovvero scaglionarle nel modo ritenuto opportuno (ma non a breve, non essendo ipotizzabile una scadenza a breve della supplenza medesima).
Si comunichi ai Magistrati interessati, per conoscenza a tutti gli altri Magistrati ed alla cancelleria civile. Si comunichi altresì al Consiglio dell’Ordine. Si inserisca nel sito internet del Tribunale.
     Tivoli, 20.10.2010                                           
                                                                             Il Presidente
                                                                      f.to Dott. Bruno Ferraro

 

