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TRIBUNALE DI CHIETI

_ II PRESTDENTE -

Considerato che le carenze di organico nel personale di cancelleria (con una scopertura

prossima a1 75%) rendono impossibile la prosecuzione di tutte le attivita del settore civile

gia in essere presso la Sezione distaccata di Ortona, Sicch5 appare necessario’anChe in

funzione preparatoria della chiusura fissata a1 13 settembre 2021’disporre per una

progressiva sospensione con trasferimento alla Sede centrale di Chieti da1 2 gemaio 2020

(SeCOndo quanto gia anticipato con provvedimento tabe11are de1 26 settembre 201 9 - PrOt・

n. 1741/201 9 per il quale il Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appe1lo di L〕Aquila ha

espresso parere favorevole in data 19 novembre 2019) in attesa di conoscere se - e COn

quali mezzi - la suddetta Sezione distaccata di Ortona si trovera eventualmente ad operare

oltre la data de11・ultima scadeIIZa Suddetta della proroga della chiusura dei Tribunali minori

disposta dal Legislatore per i Tribunale del Distretto della Corte di Appello de L,Aquila in

ragione degli eventi sismici dell,Aprile 2009;

DISPONE

a partire da1 2 gemaio 2020 tutti i procedimenti civili di Volontaria Giurisdizione e di

Esecuzione Mobiliare deHa Sezione distaccata di Ortona saranno trattati presso la Sede

centrale di Chieti dai Giudici ai quali gia risultano assegnati secondo le disposizioni ed i

calendari gia indicati nel provvedimento tabellare de1 26 settembre 2019 - PrOt・

n.1741/2019;

P.T.M.

vista la Circolare del C.S.M. prot. n.1318 de1 26 gemaio 2017;

viste le Tabe11e di organizzazione del Tribunale di Chieti per il triennio 20丁7/2019

approvate dal C.S.M・ in data l l aprile 2018;

viste le variazioni tabellari da ultimo disposte, ed in pa正colare quella adottata con decreto

de1 26 settembre 2019 (prot. n.1741/2019);

a11・esito di apposita riunione tenutasi in data odiema, tra gli altri・ COn il Presidente del

locale Consiglio dell’Ordine Forense;

ADOTTA

in via d’urgenza tutte le variazione tabellari di cui alla pa巾e motiva che precede,

disponendone la immediata esecutivita e la e飾cacia nei temini tutti sopra esposti.

囚



si dia sollecita comunicazione a tutti i Magistrati del Tribunale’ai Giudici Onorari, al

Dirigente Amministrativo’ai Direttori delle Cancellerie ed al Consiglio Giudiziario de11a

Corte di Appello de L,Aquila.

si dia altresi sollecita comunicazione al Procuratore della Repubblica ed al Presidente del

Consiglio dell,Ordine Forense di Chieti・　/r一主二、

Chieti, 23 dicembre, 2019.
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