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DECR. N°

:f-0
IL PRESIDENTE

preso atto che per errore materiale nelle tabelle feriali per l'anno
stato
2018 adottate con decreto 54 del 20 aprile 2018
indicate il periodo feriale del giudice dott.ssa Pioli nel mese di
luglio dal giorno 4 al giorno 28, essendo stato, invece, richiesto il
congedo dalla medesima dal giorno 4 al giorno 24;
stato
previsto il turno di udienza del Tribunale del riesame del giorno
31.7.2018 con i magi strati: Genovese-Pioli-Tarchi, invece che
con i magistrati Genovese-Pioli-Limongi, benche rientri il giorno
31 luglio nel periodo di congedo richiesto dalla dott.ssa Tarchi
(presente fino al 30) e non stato indicate il turno di udienza del
Tribunale del riesame peril giorno 3.8.2018 che corrisponde a un
martedl non festive nel quale viene tenuta udienza;

e

e

e

preso atto di aver autorizzato Ia dott.ssa Lucia Schiaretti, per
giustificati motivi, a modificare il piano ferie nel periodo feriale
del corrente anno;
ritenuto opportune provvedere quindi alia modifica dei periodi di
congedo ordinaria, delle presenze dei magistrati, dei turni dei
magistrati con funzioni di giudice tutelare e dei turni di udienza
del Tribunale del Riesame;
ritenuto opportune riepilogare tali modifiche fermi restando tutti
gli altri turni, criteri e disposizioni previsti nel decreto 54 del 20
aprile 2018
DISPONE
a) i periodi di congedo ordinaria della dott.ssa Pioli e della
dott.ssa Schiaretti so no cosl modificati:

Giudice
PIOLI
SCHIARETTI

Luglio
4-24

A osto
28-31
13-25

Settembre
1-7

b) il quadro delle presenze

e cosl modificato:

20-25 agosto
SETTORE CIVILE
BREGGIA (PRESIDENTE )
BISEGNA- BONACCHI (FINO AL 24)-CONDO'-D'AMELIO- FLORIO
(FINO AL 21)-GHELARDINI (DAL 25)- GINESI-MINNITIPRINCIPALE (DAL 24) -SCIONTI-ZANDA (DAL 25)
c) il turno dei magistrati con funzioni di giudice tutelare
variato:
22-25 AGOSTO
2 7- 31AGOSTO

e cosl

CONDO'
SCHIARETTI

d) il collegio del Tribunale del Riesame del 31 luglio 2017
composto: GENOVESE- PIOLI- LIMONGI;
e) il collegio del Tribunale del Riesame del 3 agosto 2018
composto: IMPROTA- PIOLI- LIMONGI

e cosl
e cosl

II presente decreto costituisce variazione tabellare.
Si comunichi a tutti i Magistrati, al Presidente della Corte di
Appello, al Procuratore della Repubblica e aii'Ordine degli
Avvocati di Firenze.
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