ll Presidente di sezione,

visto il prowedimento del Presidente Vicario in data 10.1.2018 coh lt óuate;- aùrante-l-a.
Presidente del Tribunale, è stato assegnato alla sottoscritta l'esercizio delle funzioni giurisdizionali
presidenzlali civili tabellarmente svolte dalla dr.ssa Sandra Casacci, con possibilità di delega ai giudici della
sezione civile

;

ritenuto che per ragioni di organizzazione e di carico di lavoro del proprio ruolo la scrivente non può
prowedere da sola a sostituire la dr.ssa Sandra Casacci in tutte le udienze dalla stessa già fissate e nei
procedimenti di nuova iscrizione;

sentiti anche i magistrati della sezione che hanno manifestato la loro disponibilità;
P.Q.M.
DISPONE CHE

le udienze di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso fissate fino al 6.2.2018 siano tenute dai
seguenti magistrati, cui delega le relative funzioni presidenziali:
Udienza 16.1.2018 ore 10.00 e

segg.

Udienza 19.1.2018 ore 13.00

DR. PIERLUIGI MELA
DR.PIERLUIGI MELA

Udienza 23.1.2018 ore 10.00 e

segg.

DR.SSA STEFANIA POLICHETTI

Udienza 30.1.2018 ore 10.00 e

segg.

DR.SSA ENRICA BERTOLOTTO

Udienza 6.2.2018 ore 10.00 e segg.

DR.SSA FRANCESCA BALLESI

i procedimenti, ex artt. 170 D.P.R. 775/2002 e 15 D. Lgs. L'O/2OII, fissati fino alla predetta data, vengano
assegnati per la trattazione ai seguenti magistrati , cui delega le funzioni presidenziali:
R.G.3478/20L7 Ud. 19.1.2018 ore

12.30

DR. PIERLUIGI MELA

R.G.3823/2OL7 e R.G. 1668/2017 Ud. 26.1.2018 ore 12 e segg. DR.SSA ENRICA BERTOLOTTO

i procedimenti di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso soprawenuti siano assegnati uno a testa

nel seguente ordine: Dr. ssa C. Santinello, dr.ssa F. Levrino e Dr.ssa F. Ballesi e così via

i procedimenti ,ex artt. 170

D.P.R.

ff5/2002 e 150 D.

;

Lgs. 150/2011, soprawenuti siano assegnati uno a

testa nel seguente ordine: dr.ssa Stefania Polichetti e dr. F. Polidori e così via.
Delega ai predetti magistrati l'esercizio delle relative funzioni presidenziali.
Si comunichi ai magistrati della sezione civile, alle cancellerie interessate e al Consiglio dell'Ordine degli

Awocati di Alessandria.
Alessandria, 11.1.2018

lllresidente di sezio\P
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