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Il sottoscritto, Magistrato della Sezione civile piti anziano in servizio durante il secondo periodo feriale (5- 13 Agosto 
2020), 

lette le tabelle feriali per il 2020, 

letto il decreto presidenziale del 14.72020, di 
feriali e pre-feriali, in cui è stato previsto che g 
feriale, ovvero iscritti nel periodo feriale con cii 
civile più anziano in servizio nel periodo di turr 
trattati dal magistrato assegnatario alle udien2 

considerato che, in base al criterio di assegn 
in vigore per quest'anno, occorre provvedere 
l'udienza nel secondo periodo feriale, 

rovazione del piano per le udienze relative ai procedimenti di sfratto 
fratti iscritti prima del 27,7,2020 ma con udienza fissata nel periodo 
ione nello stesso periodo, siano assegnati dal giudice della sezione 
reriale, secondo i criteri di assegnazione della tabella feriale e siano 
ii martedì 28 Luglio, 4,11, 18, 25 Agosto e 1 Settembre 2020, 

ne dell'ordine decrescente di anzianità previsto dalle tabelle feriali 
'assegnazione dei provvedimenti di sfratto iscritti per cui sia fissata 

considerato, altresì, opportuno, per finalità organizzative, disporre, sin da ora, che anche i procedimenti di ingiunzione 
instaurati nel secondo periodo feriale vengano assegnati in modo automatico, secondo i criteri tabellari (anzianità 
decrescente) 

Zú 
dispone l'assegnazione dei seguenti procedimehti (partendo da quello con data di iscrizione più remota) nel modo 
seguente, secondo il criterio di assegnazione deìl'ordine decrescente di anzianità, le cui udienze dovranno tenersi in 
data 11.8.2020:  

1) Proc. n. 3000/2020 RG alla sottoscritta; 

2) proc. n. 3133/2020 RG alla dott.ssa R. 

Dispone, altresì, che gli altri successivi procedimenti di sfratto con udienza fissata nel secondo periodo feriale siano 
assegnati automaticamente dalla cancelleria ai magistrati del secondo turno del periodo feriale, secondo il criterio 
dell'anzianità decrescente, e pertanto con il seguente ordine dott. MT. Moscatelli, dott. R Picardi, dott. M.A.  
Altamura 

Dispone, altresì, che per i procedimenti di ingiunzione instaurati nel secondo periodo feriale siano assegnati 
automaticamente dalla cancelleria ai magistrati del secondo turno del periodo feriale, secondo il criterio dell'anzianità 
decrescente, e pertanto con il seguente ordine dott. M.T.  Moscatelli, dott. R Picardi, dott. M A Altamura 

Manda alla cancelleria per la comunicazione de 	nte provvedimento, per opportuna conoscenza, al Presidente 
del Tribunale, al Presidente della Sezione civile 

	
la pubblicazione sul sito istituzionale del Tribunale di Trani. 

1*1I)1I] 

Il Magistrato più anziano del secondo periodo feriale 

dottsa Maria Teresa Moscatelli TR13UI4ALE DI TRANI 
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