TRIBUNALE DI VIGENZA
IL PRESIDENTE

All'Ili.mo Signor
Presidente della Corte di Appello
quale Presidente del Consiglio Giudiziario
VENEZIA

N.

Provv. Pres,

Oggetto: variazione urgente immediatamente esecutiva delle
composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di VIcenza.
Inserimento dei giudice onorario di pace dott. Massimo Zampese.
Codice V.T. N. 02 - 11/2019 settore civile - GdP Vìcenza.

tabelle

di

II Presidente
premesso che
- il Consiglio Superiore delia Magistratura con delibera in data 15 maggio 2019 ha
revocato (a delibera prot. n. 135100 adottata nella seduta del 25 luglio 2018, nella
parte in cui ha disposto il trasferimento del dott. Massimo Zampese giudice onorario di
pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Vicenza, all'Ufficio del Giudice di
pace di Brescia;
- altresì il 14.11.2018 il Dott. Renato Speranzoni, Giudice di Pace di Vicenza, è cessato
dalle funzioni per raggiungimento del limite massimo d'età;
- sono stati sentiti tutti i Giudici di Pace dell'Ufficio i quali hanno condiviso la proposta
di variazione
ritenuto che
- appare pertanto necessario apportare le conseguenti variazioni alla tabella di
composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza ed adibire altro giudice al
penale dibattimentale cui assegnare gli affari penali già in carico al Dott. Speranzoni
mantenendo, per quanto compatibile, le udienze già fissate dal medesimo;

- risulta altresì necessario provvedere alla riassegnazione tra gli altri magistrati
dell'ufficio dei procedimenti civili già in carico al predetto magistrato tenendo conto del
carico di ruolo tra i magistrati dell'ufficio nonché di quanto previsto dalla Delibera CSM
del 13.06.2018;
dispone
la

seguente

variazione

urgente

immediatamente

esecutiva della

tabella

di

composizione dell'Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza:
Al punto 1 della vigente tabella "assegnazione dei procedimenti" è aggiunto il
seguente:
"1.5 I procedimenti civili già in carico al Dott. Speranzoni sono riassegnati tra i
magistrati dell'Ufficio e con esclusione della Dott.ssa Maria Grazia Nupieri, tenendo
conto del carico di ruolo tra i magistrati dell'ufficio nonché di quanto previsto dalla
Delibera CSM del 13.6.2018, utilizzando per la riassegnazione dei fascicoli il criterio
delle già fissate giornate di udienza ed in particolare:
A)

i procedimenti

le cui udienze sono fissate per il 18 NOVEMBRE 2019,

NOVEMBRE 2019 e per il 2 DICEMBRE 2019

25

sono riassegnati al giudice DOTT.

ZAMPESE (totale n. 31 procedimenti);
B)

i procedimenti

la cui udienza è fissata per il 26 NOVEMBRE 2019

sono

riassegnati al giudice DOTT.SSA PARPAJOLA (totale n. 39 procedimenti);
C)

i procedimenti

le cui udienze sono fissate per il 9 DICEMBRE 2019,

10

DICEMBRE 2019, 16 DICEMBRE 2019, 13 GENNAIO 2020 e per il 20 GENNAIO
2020, sono riassegnati al giudice DOTT.SSA STIVAN (totale n. 38 procedimenti);
D)

i procedimenti

le cui udienze sono fissate per il 27 GENNAIO 2020, 3

FEBBRAIO 2020, 10 FEBBRAIO 2020, 4 FEBBRAIO 2020, 17 FEBBRAIO 2020,
24 FEBBRAIO 2020 e per il 25 FEBBRAIO 2020,

sono riassegnati al giudice

DOTT.SSA ALESSANDRINI (totale n. 20 procedimenti);
Salvo diversa indicazione i procedimenti verranno chiamati alle ore fissate dal
precedente assegnatario con gli stessi incombenti."
Il punto 2.1 della vìgente tabella è sostituito dal seguente:
"2.1 I giudici in servizio terranno udienza civile nei giorni di cui alla
sottoriportata tabella (fatte salve le udienze già da tempo fissate in giorni diversi)

GIUDICI

Udienze di 1° comparizione ed
eventuale trattazione

Udienze di trattazione

GIOVANNA
ALESSANDRINI

MERCOLEDÌ'
9,00 - 10.00 prima comparizione
10.00 13.00 trattazione

MARTEDÌ'
9.00 - 13.00

MARIA GRAZIA
NUPIERI

LUNEDÌ'
9.00 - 10.00 prima comparizione
10.0013.00 trattazione

MERCOLEDÌ'
9.00 - 13.00

ANNA
PARPAJOLA

MERCOLEDÌ
9.00-10.00 prima comparizione
10.0013,00 trattazione

MARTEDÌ'
9.00- 13.00

FRANCESCA
STIVAN

MERCOLEDÌ'
9.00 - 10.00 prima comparizione

GIOVEDÌ'
9.00 - 13.00

10.0013.00 trattazione
MASSIMO
ZAMPESE

LUNEDÌ'

VENERDÌ'

9.00 -

9.00 -

10.00

13.00

prima comparizione
10.00 13.00 trattazione

lì punto 3.1.2 della vigente tabella a decorrere dal 15.11.2019 è sostituito dal
seguente:
"I procedimenti di competenza del giudice del dibattimento iscritti a ruolo mod.
20 bis, inclusi quelli introdotti con ricorso ex art. 21 D. Lgs. 274/00, sono assegnati a
rotazione ai Giudici di Pace Dr.ssa Maria Grazia Nupieri, Dr.ssa Anna Parpajola e Dr.
Massimo Zampese secondo ordine alfabetico. Al giudice di pace Dr. Massimo Zampese
sono assegnati i procedimenti penali già assegnati al Dr. Speranzoni."

H punto 3.2 della vigente tabella a decorrere dal 15.11.2019 è sostituito dal seguente:

"I Giudici di Pace assegnati al dibattimento penale terranno udienza nei giorni
di cui alla sottoriportata tabella secondo calendario concordato con la Procura della
Repubblica e compatibilmente con la disponibilità del personale di cancelleria."

GIUDICI

Udienze filtro

Udienze di trattazione

NUPIERI

MARTEDÌ'

MARTEDÌ' E VENERDÌ'

PARPAJOLA

ZAMPESE

E VENERDÌ'

9.00 - 10.30

10.30 - 16.00

MARTEDÌ'

MARTEDÌ' E VENERDÌ'

E VENERDÌ'

9.00 - 10.30

10.30 - 16.00

VENERDÌ'

VENERDÌ'

9.00 -

10.30 -

10.30

16.00

Si comunichi a cura della Segreteria a tutti i magistrati dell'Ufficio del Giudice di Pace
di Vicenza e si trasmetta al Presidente della Corte d'Appello di Venezia, anche per la
sottoposizione al Consiglio Giudiziario, al Procuratore della Repubblica di Vicenza, al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Vicenza.
Vicenza, 18.11.2019
II Presidente
AlbertcrtRizzo

