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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PORDENONE
Segnalazìone del Presidente del Tril)unale di Pordenone, in funzione di Coordinatore dell'Ufficio
del Giudice di pace, f iinalizzata alla modifiica della proposta taliellare 2015/2017, prorogata sino

al 31  luglio 2018.

11   Presidente   del   Tribunale   di   Pordenone,   dott.    Lanfranco   Maria   Tenaglia,   in   funzione   di
Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di pace,
visto l'art.  5  della Legge n.  57 del 2016;
vista la nota in data 26.7.2018 dei giudici onorari di pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice di
Pace di Pordenone;
visto  l'art.  14  della Circolare  del  CSM  sulla formazione delle tabelle di  composizione  degli  Uffici
del giudice di pace per il triennio 2015/2017;
vista  la  delibera del  CSM  del  22.11.2017  che  ha  prorogato  a[  31.7.2018  l'efficacia  delle  tabelle  di
composizione degli uffici del giudice di pace;
visto il prowedimento di modifica della proposta tabellare 2015/2017 del  14.2.2018 di fissazione di
criteri  per  lo  smaltimento  dell'arretrato  ultratratriennale,  onde  perseguire  l'obiettivo  di  contenere  i
tempi di definizione dei procedimenti;
al fine di realizzare l'obiettivo suindicato di smaltimento dell 'arretrato ultratriennale;
acquisito il consenso dei  giudici onorari  di pace  in servizio presso  l'Ufficio del  Giudice di  Pace di
Pordenone;

DISPONE
in via d'urgenza con immediata esecutività, le seguenti integrazioni e modifiche tabellari:
1'esenzione  della dott.ssa  Salice  dall'assegnazione  di  nuove  cause  contenziose  iscritte  al  ruolo  dal
15.09.2018  al  31.12.2018,  con  eccezione  dei  procedimenti  d'ingiunzione,  nonché  dei  procedimenti
ex art.  316 cpc ed ex D. Lvo n. 286 del  1998;
l'assegnazione  nel  medesimo  periodo  delle  nuove  cause  non  assegnate  alla  dott.ssa  Salice  al  dott.
D'Andrea;
dispone l'acquisizione del parere del Consiglio dell'Ordine degli Awocati;

DISPONE
che  il presente prowedimento:  sia inviato ai giudici  onorari di pace  in servizio presso  l'Ufficio del

giudice  di  pace  e  ai  dott.ri  Appierto  e  Marino;  che  tramite  posta  certificata  sia  comunicato  alla
Procura   della   Repubblica   presso   il   Tribunale   di   Pordenone   e   all'Ordine   degli   Avvocati   di
Pordenone;   che   sia  comunicato   al   Dirigente  Amministrativo   anche   per  la  comunicazione   alle
Cancellerie  interessate;   che  sia  comunicato  al   Presidente  della  Corte  d'Appello  di  Trieste  per
l'ino[tro  al  Consiglio  Superiore  della  Magistratura,  previa  acquisizione  del  parere  del  Consiglio
Giudiziario.
Pordenone, lì   02.10.2018.


