
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

Letta la mai I del Cancelliere addetto all'Ufficio del Giudice di Pace di Chioggia

sig.ra Cinzianna ZENNARO, con la quale, nel trasmettere il certificato di malattia sino al

05.07.2022 del Funzionario giudiziario dott.ssa Arianna TIOZZO PEZZOLI, chiede

indicazioni in merito alla gestione dell 'Ufficio e, in particolare, quale sostituzione attuare in

caso di assenza o impedimento del Cancelliere;

Considerato che va, in primo luogo, precisato che non appare possibile assicurare il

funzionamento dell'Ufficio con applicazione di figure professionali provenienti dagli uffici

giudiziari di Venezia, trattandosi di Ufficio del Giudice di Pace funzionante esclusivamente

con risorse comunali e non potendo essere destinato personale dispendente dal Ministero

della Giustizia;

Ritenuto che, pertanto, ai sensi dell' art. 74 L. 23 ottobre 1960 n. 1196, va disposto

che assumano le funzioni di cancelliere, in caso di assenza o di impedimento del Cancelliere

titolare, il Segretario ed il Vice segretario comunale del Comune di Chioggia, a turno di un

giorno ciascuno, ed esclusivamente al fine della ricezione degli atti nella fascia oraria 10,00

- 12,00 e dell' eventuale assistenza alle udienze penali ..

P.Q.M.

a) Dispone che assumano le funzioni di cancelliere presso l'Ufficio del Giudice di

Pace di Chioggia, in caso di assenza o di impedimento del Cancelliere titolare, il

Segretario ed il Vice segretario comunale del Comune di Chioggia, a turno di un

giorno ciascuno, ed esclusivamente al fine della ricezione degli atti nella fascia

oraria 10,00 - 12, e deIr eventuale assistenza alle udienze penali.

b) Manda alla Cancelleria per la trasmissione con urgenza del presente

provvedimento al Comune di Chioggia in persona del Sindaco, al Segretario ed al



Vicesegretario comunale di Chioggia, alla Competente direzione del Servizio

Giustizia del Comune di Chioggia, , al Sig. Presidente della Corte di Appello di

Venezia, al Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Sig.

Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, al Ministero

della Giustizia, Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria, e dispone

l'immediata pubblicazione del presente provvedimento sul sito WEB del

Tribunale.

Venezia 08.06.2022
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