
Il Giudice dott.ssa Francesca Cosentino ,

visto il decreto del dotto D'Auria, n.q. di Presidente del Tribunale f.f., con il quale la
0'

stessa veniva designata coordinatrice dei due Giudici Onorari (dote Aquino e dotto

Ferrara) assegnatari dei fascicoli relativi alle tutele ed alle amministrazioni di sostegno

della ex sezione distaccata di Gaeta;

visto l'enorme carico di lavoro che ricade, in vista della detta assegnazione, anche sulla

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione, già pesantemente gravata dai fascicoli

pendenti ed in carico;

ritenuto che occorre procedere, da parte di ciascuno dei due Giudic~, alla verifica di

ciascun fascicolo, al fine di valutare se vi siano istanze pendenti e/o la necessità o

opportunità di assumere provvedimenti da parte del Giudice Tutelare, in vista del tempo

già decorso dalla soppressione della sezione distaccata di Gaeta;

ritenuto, poi, di stabilire in via generale che la data delle eventuali udienze debba essere

fissata in un termine di almeno mesi due dall'emanazione del relativo provvedimento,

salvi i casi in cui il Giudice Tutelare assegnatario ravvisi diversamente per ragioni di

urgenza o opportunità, e ciò in vista del carico di lavoro della Cancelleria e della

necessità di concedere alla stessa i tempi minimi indispensabili per le comunicazioni di

rito,

P.Q.M.

dispone che i Giudice Onorari dotto Aquino e dotto Ferrara, n.q. di Giudici Tutelari dei

fascicoli della ex sezione distaccata di Gaeta, provvedano a verificare ciascun fascicolo

loro assegnato, al fine di valutare se vi siano istanze pendenti e/o la necessità o

opportunità di assumere provvedimenti;

dispone che la data delle eventuali udienze sia fissata in un termine di almeno mesi due

dall'emanazione del relativo provvedimento, salvi i casi in cui il Giudice Tutelare

assegnatario ravvisi diversamente per ragioni di urgenza o opportunità.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
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