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DECRETO N.

30

TRIBUNALE Dl RAVENNA
II Presidente
Coordinatore deii'Ufficio del Giudice di Pace
ritenuta Ia necessita e l'urgenza di avviare una diversa organizzazione deii'Ufficio del Giudice di pace di
Ravenna, in funzione di una maggiore efficienza del servizio, della specializzazione dei giudici addetti, di una piu
puntuale responsabilizzazione degli stessi e di una migliore utilizzazione del personale;
sentiti nel corso delle riunioni del 5 dicembre 2016 e del 2 e 23 febbraio 2017 i giudici attualmente in
servizio presso Ia sede di Ravenna;
preso atto delle indicazioni che sono emerse nel corso di dette riunioni, anche in ordine ai criteri di
distribuzione degli affari;
ritenuto di dover salvaguardare !'interesse dei singoli giudici ad un'equa ripartizione delle risorse che Ia
funzione giurisdizionale assicura all'ufficio; e al contempo di non procrastinare ingiustificatamente l'avvio delle
nuove tabelle;
preso atto che secondo quanto risulta dai registri di cancelleria a partire dal mese di giugno 2017 risultano in
carico alia dott.ssa De Rosa non piu di 25 processi per 20 dei quali il dibattimento risulta formalmente aperto, ma
senza l'effettivo incardinamento del processo al giudice; ritenuto parimenti che nello stesso mese risultano a carico
della dott.ssa Ricci 19 processi per 12 soltanto dei quali il dibattimento risulta formalmente aperto, ma senza
l'effettivo incardinamento del processo al giudice;
dispone:
dall giugno 2017 Ia dott.ssa Maria De Rosa e Ia dott.ssa Marcella Ricci tratteranno gli affari civili;
dal1 giugno 2017 il dr. Leonardo De Roberto e Ia dott.ssa Anna Maria Venturelli tratteranno gli affari penali;
i procedimenti contenziosi, i ricorsi per decreto ingiuntivo e per provvedimenti cautelari o anticipator! sono
distribuiti fra gli stessi giudici con il sistema auto matico offerto dal SIGP;
le opposizioni aile sanzioni amministrative sono ripartite fra tutti i giudici, civili e penali, nella proporzione
rispettivamente dall'80% e del 20%, in ragione del calcolo presuntivo delle sopravvenienze, e salvo una
ridistribuzione correttiva a consuntivo, se I' errore supera il 5%;
i giudici civilisti terranno due udienze settimanali, lunedi e mercoledi, avendo cura di riservare spazi
esclusivamente destinati aile prime udienze e all'istruttoria;
i giudici penalisti terranno quattro udienze mensili ciascuno, nelle giornate di martedi e giovedi; fra dette
udienze deve intendersi compresa l'udienza filtro, nella quale saran no fissate non piu di trenta processi per ciascuna;
il ruolo di queste udienze sara fissato secondo l'ordine cronologico; fissato il ruolo d'udienza, il giudice assegnatario
sara estratto per sorteggio; le udienze filtro saran no tenute il primo martedi e il primo giovedi del mese;
le convalide delle espulsioni so no trattate da tutti i giudici a turni settimanali, a cominciare dal piu anziano in
ruolo.
Si depositi per 10 giorni per eventuali osservazioni; quindi si trasmetta al Consiglio Giudiziario per il
prescritto parere.
Ravenna, 03.03.2017
II Presidente
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