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DECR[TTO N

Rilevato che in data 08.03.2019 la dott.ssa Maria Lorefice, giudice di pace presso

l'Ufficio di

Barcellona P.G., cesserà le funzioni di magistrato onorario per raggiungimento del limite di età;

di

vista la tabella

Orgurizzazione dell'ufficio del Giudice di Pace di Barcellona P.G. adottata

in data2419t20l8e dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.

20 comma

I della Circolare

sulla Formazione delle Tabellel
rilevato che con la medesima tabella, ai §§ D.2 e D.3, è stata prevista la cessazione delle assegnazioni sul ruolo civile e Gip della dott.ssa Lorefice a partire dal

ll3l20l9l.

che deve provvedersi in ordine ai procedimenti residui sui ruoli assegnati alla dott'ssa Lorefice;

giudici
che appare opportuno procedere alla riassegnazione dei procedimenti residui tra gli altri

dell'ufficio in misura uguale, in ordine progressivo di numero, a rotazione, a partire dal giudice più
giovane; che i procedimenti devono essere riassegnati tra i magistrati appafienenti al medesimo settore. sicchè:
- i procedimenti residui del settore Gip saranno redistribuiti tra
nese De Gregorio; 2)

igiudici: l) Avv. Angelo

Rago-

Avv. Annamaria Manfredi; 3) Avv. Maria Riili;4) Avv. Cinzia Mazzei; 5) Avv'

Antonino Colosil

- i procedimenti residui del settore civile saranno redistribuiti tra i giudici: l) Avv. Vincenzo
4) Avv' Maria Riili:
La Torre; 2) Avv. Angelo Ragonese De Gregorio; 3) Avv' Annamaria Manfredi;
5) Avv. Cinzia Mazzei; 6) Avv. Antonino Colosii 7)

Avv

Pietro Longo'

p'q m'
conferma la cessazione delle assegnazioni sui ruoli della dott.ssa forefice

partire dal l13l20l9:

a

disponecheadecorreredalll3t20lgnonvenganotenuteulterioriudienzedalladott.SsaLorefice;
dispone, conseguentemente,

il congelamento del relativo ruolo'

disponecheiprocedimentinondefiniti,residuisuiruolidelladott.ssaLoreficealladatadella
assegnati al medesimo setcessazione dell,incarico, vengano riassegnati agli altri giudici dell'ufficio
tore,inmisurauguale,inmanieraprogressivaapartiredalprocedimentopiùanzianoedalgiudice
piìr giovane, in ordine di anzianità crescente.
Dichiara il presente immediatamente esecutivo

Disponelacomunicazionedelpresenteaigiudicidell'UfficiodelGiudicediPaceedalla
I
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Cancelleria.
Dispone la trasmissione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello e la comunicazione al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
Barcellona P.G..
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il presidente
(Giorianni De Marco)
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