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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CROTONE
Lorgu Umberto I~. n. 42 — 88900— CROTONE

Tel. 0962/25100 —Jàx 0962/25002

11 Presidente del Tribunale

Visto l’art. 5 del decreto legislativo 116/2017 che prevede le ipotesi di incompatibilità con

l’esercizio delle finzioni di magistrato onorario;

vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.11.2017 (pro. N. P-2019312018

del 17.11.2017) concernente; “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di

pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dalla rifohna organica della

magistratura onoraria: adempimenti conseguenti”;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.07.2018 (prot. n. P-13528/2018)

con la quale è stato deliberato il trasferimento della dr.ssa Rina Antonietta Nigro giudice onorario di

pace nella sede di Crotone all’Ufficio dcl giudice di pace di Lamezia Terme;

vista la nota n. 219168.U del 24.10.2018 con la quale è stato comunicato il trasferimento della detta

dr.ssa Rina Antonietta Nigro disposto con decreto ministeriale dcl 19.10.2018;

considerato che la stessa ha assunto servizio presso la nuova sede di assegnazione in data

15.11.2018;

considerato che risulta necessario disporre in ordine alla prosecuzione dei procedimenti civili

pendenti davanti alla dr.ssa Nigro;

rilevato che a seguito dei trasferimenti deliberati dal C.S.M., rimarranno in servizio presso la sede

di Crotone solo due giudici;

ritenuto opportuno assegnare le cause civili dei giudici trasferiti ai giudici rimanenti, mantenendo

l’integrità del ruolo e le giornate di udienza già fissate;

sentito il giudice di pace dr.ssa Rosa Areuri, che ha dato la propria disponibilità a trattare le cause

della dr.ssa Nigro;

assegna

le cause civili pendenti davanti alla dr.ssa Rina Antonietta Nigro, alla dr.ssa Rosa Arcuri che tratterà

le stesse rispettando il calendario della dr.ssa Nigro nelle giornate già fissate di martedì.

Si comunichi ai giudici interessati~aj_9onsig1io dell’Ordine degli Avvocati.

Ciotone, I ~ “3k

- ~ l~l ~q~s~dqjitc del Tiibunalc

Dr ~t~3ièirrli Vittoria Marchiano
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Il Presidente del Tribunale

Visto [‘ari S del decreto legislativo 116/2017 che prevede le ipotesi di incompatibilità con

l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

vista la circolare del Consiglio Superiore della Magistratura del 15.11.2017 (pro. N. P-20193/2018

del 17.11.2017) concernente; “Nuove e più ampie ipotesi di incompatibilità previste per i giudici di

pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari, dalla riforma organica della

magistratura onoraria: adempimenti conseguenti”;

vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 25.07.2018 (prot. n. P-1352812018)

con la quale è stato deliberato il trasferimento della dr.ssa Barbara Bilotta giudice onorario di pace

nella sede di Crotone all’Ufficio del giudice di pace di Larnezia Terme;

vista la nota n. 2191 89.U del 24.1 0.2018 con la quale è stato comunicato il trasferimento della detta

dr.ssa Barbara Bilotta disposto con decreto ministeriale del 19.10.2018;

considerato che la stessa ha assunto servizio presso la nuova sede di assegnazione in data

15.11.2018;

considerato che risulta necessario disporre in ordine alla prosecuzione dei procedimenti civili

pendenti davanti alla dr.ssa Bilotta;

rilevato che a seguito dei trasferimenti deliberati dal C.S.M., rimarranno in servizio presso la sede

di Crotone solo due giudici;

ritenuto opportuno assegnare le cause civili dci giudici trasferiti ai giudici rimanenti, mantenendo

l’integrità del ruolo e le giornate di udienza già fissate;

sentito il giudice di pace dr.ssa Laura Russo, che ha dato la propria disponibilità a trattare le cause

della dr.ssa Bilotta;

assegna

le cause civili pendenti davanti alla dr.ssa Barbara Bilotta, alla dr.ssa Laura Russo chc trattcrà le

stesse rispettando il calendario della dr.ssa Bilotta nelle giornate già fissate di mercoledì.

Si comunichi ai giudici interessati e al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati.

Crotone, ~ 9 140

jl~r~si4ente del Tribunale
Dr~


