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DECRETON. '35 
Rilevato che il dott. Nunzio Daniele Buzzanca, magistrato già in servizio presso questo Tri

bunale e assegnato al settore penale, è stato trasferito, su domanda, ad altro ufficio giudiziario; 

che il predetto era coassegnato alla Sezione Distaccata di Lipari relativamente al settore pena

le, oltre all' incarico di coordinatore; 

che, pertanto, deve procedersi alla nomina di un nuovo coordinatore per la Sezione Distaccata 

di Lipari; 

che tale incarico deve essere conferito alla dott.ssa Scaramuzza, magistrato co assegnato alla 

Sezione Distaccata di Lipari relativamente al settore civile, tenuto conto del fatto che il ruolo penale 

presso la medesima Sezione, allo stato non può essere coperto; 

j 
 rilevato che con decreto del 24/512019 la supplenza sul ruolo penale presso la Sezione Distac


cata di Lipari è stata assegnata al GOT dott. Manca, ai soli fini del rinvio dei processi; 


I rilevato che sul ruolo penale del dotto Buzzanca presso la detta Sezione Distaccata risultano 


pendenti 12 processi, di cui lO in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace e 2 in 


materia di reati di cui all'art. 550 C.p.p.; 


che non è prevedibìle che nell'immediato intervenga la copertura del posto lasciato vacante 


dal dott. Buzzanca; che, pertanto, in considerazione del numero assolutamente esiguo di procedi


menti appare del tutto ultronea una supplenza; che, conseguentemente, deve disporsi che il GOT 


dott. Manca, con proprio provvedimento fuori udienza, disponga il rinvio d'ufficio dei lO procedi


menti in materia di appello avverso sentenze del Giudice di Pace all'udienza del 4° lunedì dì marzo 


del 2020, con conseguente annullamento di tutte le altre udienze già fissate del ruolo ex Buzzanca; 


che, di contro, deve procedersi a rìassegnazione al GOT dott. Manca degli altri processi (diversi da


I 

1 gli appelli avverso le sentenze del Giudice di Pace) pendenti sul ruolo ex Buzzanca; relativamente a 


detti procedimenti il dott. Manca provvederà, fuori udienza, al differimento dell'udienza penale già 


fissata ad udienza del proprio ruolo; 
I rilevato che presso il settore penale della Sezione Distaccata di Lipari si è registrato un signi! 

ficativo incremento delle pendenze; che occorre procedere, in tempi ragionevoli, all'abbattimento 

delle pendenze; sentito il GOT dotto Manca, titolare del ruolo penale presso la Sezione Distaccata di 

Lipari; che ai predetti fini appare opportuno incrementare e redistribuire il numero delle udienze; 

che, in particolare, come d'intesa con il dotto Manca, deve essere soppressa l'udienza del 4° venerdi 
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del mese e, contemporaneamente, introdotte le udienze dello martedi, del IO venerdi e del 20 mar

tedi del mese; che il dott. Manca assicurerà una produttività media di non meno di quattro sentenze 

ad udienza; 

rilevato che, allo scopo di ridurre i rischi di incompatibilità, devono precisarsi i criteri di asse

gnazione degli affari nell'ambito del settore Gip, specificando che il giudice assegnatario del proce

dimento è competente in ordine alla trattazione e gestione di tutte le successive istanze relative al 

medesimo procedimento, ivi comprese le richieste di convalida di intercettazione o di sequestro; 

che, pertanto, devono essere modificati in conformità i §§ 5.2.4 e 5.2.5 delle tabelle vigenti; 

p.q.m. 

fermo restando quanto disposto con i decreti del 13 e 24 maggio 2019: 

a) nomina, quale coordinatore della Sezione Distaccata di Lipari la dott.ssa Viviana Scara

muzza; 

b) dispone che tutti i processi in materia di appello avverso sentenze penali del giudice di pace 

pendenti sul ruolo 8 (ex Buzzanca) della Sezione Distaccata di Lipari siano differiti, con provvedi

mento fuori udienza da adottare a cura del dotto Manca - supplente sul ruolo ex Buzzanca - cumula

tivamente, all'udienza del 40 lunedi del mese di marzo del 2020; 

c) dispone che tutti i processi, diversi da quelli di cui al punto b), pendenti sul ruolo sul ruolo 

ex Buzzanca della Sezione Distaccata di Lipari siano riassegnati al GOP dott. Manca, titolare 

dell'altro ruolo penale (8 bis) presso la medesima Sezione Distaccata; il dott. Manca procederà, me

diante provvedimento fuori udienza, al differimento delle udienze già fissate e alla fissazione di 

nuova udienza secondo il calendario del proprio ruolo; 

d) a decorrere dal mese di ottobre 2019 il calendario delle udienze penali relativo al ruolo 

Manca presso la Sezione Distaccata di Lipari (8 bis) è cosÌ determinato: lO martedì; lO mercoledi; 

lO venerdi; 20 martedi; 20 mercoledi; 20 venerdi di ogni mese. A decorrere dal mese di ottobre 2019 

sono soppresse tutte le udienze del ruolo penale del dott. Manca presso la Sezione Distaccata di Li

pari (8 bis), diverse da quelle sopra elencate; i relativi processi già fissati saranno differiti alla prima 

udienza utile con provvedimento adottato fuori udienza entro il 30 giugno e tempestivamente co

municato alle parti ed ai testi. Resta invariata l'udienza del 2° lunedi di ogni mese relativa al ruolo 

civile del dott. Manca presso la Sezione Distaccata di Lipari. 

e) il Gop dolt. Manca assicurerà, relativamente al settore penale, una produttività media non 

inferiore a quattro sentenze per udienza. 

f) i §§ 5.2.4 e 5.2.5 della Tabella di Organizzazione vigente, relative all'ufficio Gip/Gup, sono 

modificate come segue: 

5.2.4 Vanno, invece, ripartiti secondo i turni di presenza in ufficio i seguenti affari: conva
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lida di arresto o di fermo; convalida di sequestro preventivo; convalida di intercettazione telefonica 

o ambientale; interrogatorio di garanzia per rogatoria; altre richieste o istanze da evadere con ur

genza per imminenza dei termini. Restano escluse dalla ripartizione in base ai turni di presenza in 

ufficio le istanze di convalida di sequestro preventivo, di intercettazione telefonica o ambientale, di 

fermo relative a procedimenti già assegnati ai sensi del § 5.2.2. 

5.2.5 Il giudice divenuto assegnatario del procedimento è competente in ordine alla trat

tazione e gestione di tutte le successive istanze relative al medesimo procedimento, comprese le ri

chieste di convalida di sequestro preventivo, di intercettazione telefonica o ambientale, di fermo, 

salve le ipotesi di incompatibilità. 

Il presente costituisce variazione tabellare urgente. 

Si comunichi a tutti i magistrati professionali e onorari, al Sig. Dirigente Amministrativo ed ai 

Sig. Direttori Amministrativi responsabili delle Cancellerie, al responsabile della cancelleria della 

Sezione Distaccata di Lipari. 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio Giudiziario. 

Si comunichi, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig. Presidente del 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. 

Barcellona P.G., 27/05/2019 


