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Rilevato che in data 07.02.2020 la Dott.ssa Tiziana CRI STANTE cesserà il proprio

incarico di Giudice di Pace per raggiungimento del limite di età e che la prossima udienza

penale assegnata al predetto Giudice è fissata per il 13.03.2020, in data quindi successiva ala

. cessazione dal servizio della dott.ssa CRI STANTE;

Ritenuto che, pertanto, appare necessario redistribuire i procedimenti penali e civili

già assegnati alla dott.ssa CRISTANTE tra i Giudici di Pace di Venezia dott.ssa Elena

BIASUTTI, dott. Massimo LIBRI, dotto Fabrizio PERTILE e dott.ssa Nadia

SANTAMBROGIO;

Sentiti i Giudici di Pace interessati che hanno proposto, in accordo tra di loro, di

provvedere all'assegnazione dell'intero carico penale all'Avv. Fabrizio PERTILE, che ha

rinunciato, di converso, all' assegnazione della quota di pendenza civile della dott.ssa

CRIST ANTE che su lui graverebbe;

Considerato che la proposta può essere accolta, tenuto conto, da un lato, che il dotto

PERTILE è stato esentato per ragioni di salute, con provvedimento di questo Presidente in

data 02.01.2020, approvato all 'unanimità dal Consiglio Giudiziario, Sezione Autonoma per

la Magistratura onoraria, dal 50% delle assegnazioni nella materia civile mentre non ha

richiesto esenzioni per la trattazione della materia penale, e, dall' altro, che la diretta

assegnazione al dott. PERTILE delle udienze già fissate dalla dott.ssa CRIST ANTE

eviterebbe ogni aggravio per la Cancelleria del Giudice di Pace di Venezia, già in situazione

di particolare disagio a causa dell' assenza di personale appartenente ai ruoli apicali ed

intermedi;



Considerato che, per le medesime ragioni, si può procedere alla riassegnazione dei

processi civili già assegnati alla dotLssa CRISTANTE ai Giudici di Pace di Venezia

dotLssa Elena BIASUTTI, dotto Massimo LIBRI e dotLssa Nadia SANTAMBROGIO;

secondo il criterio delle udienze alternate, come da dispositivo; consentendo tale criterio,

che rispetta comunque il principio dell' automaticità, la possibilità di immediata trattazione

dei processi alle udienze già fissate, senza necessità di avvisi ed ulteriori rinvii.

P.Q.M.

A.) Dispone la riassegnazione al Giudice di Pace dotto Fabrizio PERTILE dei

procedimenti penali già assegnati alla dotLssa Tiziana CRISTANTE e fissati nelle udienze

di seguito indicate:

DATA UDIENZA NUMERO FASCICOLI DA RINVII PRIME UDIENZE

13/02/2020 6 6 Il

27/02/2020 15 15 Il

12/03/2020 34 34 Il

26/03/2020 22 22 ( l sospeso) Il

09/04/2020 5 5 Il

23/04/2020 2 2 Il

14/05/2020 3 3 Il

11/06/2020 2 2 ( 2 sospesi) Il

25/06/2020 2 2 ( l sospeso) Il

B.) Dispone la riassegnazione ai Giudici di Pace dott.ssa Elena BIASUTTI, dotto

Massimo LIBRI e dott.ssa Nadia SANTAMBROGIO, dei procedimenti civili già assegnati

alla dott.ssa CRIST ANTE, secondo le udienze di seguito indicate:

Dott.ssa BIASUTTI

n.44

n.l3 "

n.36 "

n. 22 fascicoli

"n.lO

11/02/2020

03/03/2020

24/0312020

31/03/2020

05/05/2020
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n.23 "
n.44 "
n.14 "
n.13 "

n.5 "

26/0512020

Dott. LIBRI

18/02/2020

10/0312020

21/04/2020

28/0412020

12/05/2020

n.1 "

Dott.ssa SANTAMBROGIO

25/02/2020 n.54 "
17/03/2020 n.23 "

07/04/2020 n.7 "
19/05/2020 n.2 "

06/10/2020 n.1 "
;c.) Manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento al Sig.

Presidente della Corte di Appello di Venezia, anche quale Presidente del Consiglio

Giudiziario, Sezione Autonoma per la Magistratura onoraria, al Sig. Presidente del

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai Giudici di Pace di Venezia ed al

Cancelliere responsabile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia.

Venezia 06.02.2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE -
COORDINATORE DELL'UFFIC 6) EL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

(dr. alla' '':;aganà)
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