TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI

PRESIDENZA
DP N ) )

II Presidente
Preso otto della comunicazione urgente deii'UO lgiene e Sanita Pubblica pervenuta via mail
in data odierna, aile ore 13,09, contenente in allegata I'Eienco Contatti Sorveglianza Attiva
Coronavirus, da cui risultano i nominativi di tutti i magistrati che hanno avuto contatti di rilievo con il
Collega risultato infettato da coronavirus 1come da certificato di apertura di infortunio trasmesso in
data odierna- esito del tampone comunicato oralmente dall'interessato ieri sera 12 marzo);
Rilevato che l'intero settore dibattimento penale ed uno dei tre GIP-GUP 1oltre ad almeno tre
magistrati del civile ) vengono posti in isola men to , per periodi variabili I Ia maggior parte fino al 20
marzo 2020 );
Ritenuto di dover disciplinare- non essendo possibile ricorrere, peril dibattimento penale, ai
criteri di sostituzione previsti in tabella - Ia attribuzione delle attivita urgenti del settore penale che
devono essere garantite fino al 31-3-2020, ricorrendo ai magistrati del settore GIP GUP e del settore
civile che possono restore in servizio;
ritenuta l'urgenza della presente previsione temporanea
DISPONE

A partire da oggi 13-3-2020:
1- Ufficio GIP-GUP: il Dr Manuel Bianchi sara sostituito:
oggi, in via eccezionale , dalla Dr Adriana Cosenza; dal 14-3-2020 e fino al suo rientro,
secondo il criteria tabellare ordinaria;
2-

Dlbaltimenlo Monocralico ( istanze urgenli ) - Turno Dlreltissime:

sono assegnati al settore i GIP in servizio , a rotazione giornaliera a partire dalla Dr Adriana
Cosenza, fino al21 marzo 2020 compreso;
3-

Dibaltimenlo collegiale ( istanze urgenli )

Jtalc

il collegia penale sara cosi composto:

Dr. Moura Mancini, Dr Lucio Ardig6, Dr Maria Carla

Corvetta; all'eventuale rientro del Presidente di Sezione , il collegia sara cosi composto : Dr
Sonia Pasini, Dr Lucio Ardig6, Dr Maria Carla Corvetta: fino al 21-3-2020.
Peril settore civile, restano applicabili gli ordinari criteri tabellari di sostituzione.
Dispone l'immediata efficacia del provvedimento. stante Ia necessita di assicurare le attivita
urgenti ed indifferibili previste dol DL 9/2020- art I 0 e dol DL 11 /2020- art 2:
Dispone Ia trasmissione del presente provvedimento al Presidente della Corte d' Appello.
anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, nonche al Consiglio Superiore della
Magistratura.
Si comunichi agli interessati.
Rimini, 13-3-2020
II Presidente del Tribunale
Dr. Francesco Miconi

