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DECRETO N. ~07
Visti i decreti nn. 97 e 98 del 2016; 

Rilevato che risulta fissata udienza straordinaria sul ruolo Marino Merlo per il giorno 

14/9/2016; che tale udienza non può essere tenuta dal GOT avv. Fresina in quanto lo stesso è con

temporaneamente impegnato per l'udienza civile sul ruolo ex Busacca; che non esiste possibilità di 

sostituzione attesa la carenza di risorse; che, pertanto, l'udienza deve essere rinviata d'ufficio al 

13/12/2016; 

preso atto della comunicazione del dotto Cefalo, il quale rappresenta di essere stato assegnato 

ad un corso presso la Scuola Superiore della Magistratura e della conseguente necessità di sostitu

zione alle udienze del 21 e 22 settembre; rilevato che, per l'assoluta carenza di risorse, non è possi

bile procedere alla sostituzione, sicchè deve essere disposto il rinvio d'ufficio delle udienze predet

te, rispettivamente al 23/2/2017 ed al 1/3/2017; 

rilevato che l'assenza del GOT dott.ssa Puglisi è destinata a protrarsi; che la richiesta di asse

gnazione del Magistrato Distrettuale in sostituzione della dott.ssa Marino Merlo allo stato risulta 

senza esito; che, in assenza di altre risorse, deve confermarsi l'assegnazione del GOT dotto Fresina 

in supplenza del Got Puglisi e della dott.ssa Marino Merlo limitatamente alla gestione del ruolo ci

vile presso la sede centrale; che pertanto, per tutta la durata dell' assegnazione in supplenza, deve so

spendersi l'assegnazione del GOT dotto Fresina ai ruoli in affiancamento dei magistrati togati non 

essendo sostenibile il relativo carico; 

p.q.m. 

dispone il rinvio d'ufficio: dell'udienza del 14/9/2016 ruolo Marino Merlo all'udienza del 

13/1212016; dell'udienza del 21/9/2016 ruolo Cefalo all'udienza del 23/2/2017; dell'udeinza del 

22/9/2016 ruolo Cefalo all'udienza del 1/3/2017. 

sospende, fino alla cessazione dell'applicazione del GOT dotto Fresina, l'assegnazione dello 

stesso ai ruoli in affiancamento dei dotto Buzzanca e Cefalo. 

Dichiara la presente variazione immediatamente esecutiva. 

Dispone la comunicazione ai magistrati interessati, alle Cancellerie anche per la comunicazio

ne alle parti dei rinvii, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 
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Dispone la trasmissione della presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello. 

Barcellona P.G., 12/9/2016 
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