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OGGETTO: Prowedinento del Presidente del Tribunale dell'8 aorile 2021.
Ridistribuzione orocedimenti e sesuito dell'ssenza dsll'ufficio della dottssa
Sabrina Bosi. masistmto extradistrettuale aoolicato al Tribunele di Caqliari
ner la trattazione dei orocedimenti in materia di immiqrazione e orotezionc
internazionale.

AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
CAGLIARI

Trasmetto I'unito prowedimento in data odiema concemente l'argomento

indicato in oggetto.
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Il Presidente

Rilevato che la dott.ssa Sabrina Bosi, magistrato extradistrettuale applicato per la

trattazione dei procedimenti in materia di immigrazione e protezione intemazionale, è

assente dall'ufficio dal 12 marzo e lo sar4 quantomeno, fino al 20 apile 2021;

considerato che è necessario disciplinare la tattazione dei procedimenti già assegnati al

magistrato assente;

sentiti i presidenti di sezione e acquisite le disponibilità formulate dai magistrati

interpellati, dispone che i procedimenti nei quali si è già proceduto all'udienza di

comparizione e alla redazione della minuta siano assegnati:

- i procedimenti nei quali sono state redatte le minute dal dott. Stefano Muzzu

sono assegnate le prime trenta alla dott.ssa Maria Ctrazia Cabitza e le successive

venti alla dott.ssa Valentina Frongia;

- i procedimenti nei quali sono state redatte le minute dagli altri GOP sono

assegnati nella misura di ottanta procedimenti, secondo I'ordine di iscrizione,

quattro al dott. Igrazio Tamponi e uno ciascuno ai dottori Farin4 Mazzaroppi,

Lucchesi e Gana;

- le istanze di sospensiva sia dei prolvedimenti della Commissione territoriale che

delle ordinanze impugnate per cassazione, saranno assegnate una a ciascuno a

rotazione seguendo l'ordine di arrivo ai dottori Mario Farina Chiara

Mazzarcppi, Gianluigi Dettori, Valentina Frongia, Francesca Lucchesi e Andrea

Gana.
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Si comunichi:

ai presidenti della I e II Sezione civile;

al magrstrafi mteressatr;

al Procuratore della Repubblica;

al Presidente del Consiglio dell'ordine degli awocati;

al personale di cancelleria interessato.

Cagliari, 8 aprile 2021

Il Presidente

Silves
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