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Tribunale di Barcellona P.G.

DECRETO N. ZB
VARIAZIONE TABELLARE URGENTE

Visto il decreto n. 10/17;

vista la nota del Procuratore della Repubblica in data 131312017, mediante la quale si rappre-

senta: la pendenza del procedimento n. 1010i 16 r.g.n.r., a carico di Veneziano Salvatore, sottoposto

a misura cauteiare con termini in scadenza, chiamato dinanzi al giudice monocratico per l'udienza

del 151312017; nonché la pendenza, dinar,zi al collegio, del procedimento r 2546115, a carico di

Fiore Giovanni + 1:

che, parimenti, si segnala l'inopportunità che il primo procedimento sia trattato da uno dei

giudici componenti il collegio che ha in trattazione il secondo procedimento, atteso che il primo

procedimento riguarda uno degli episodi contestati, in concorso, agli imputati del secondo procedi-

mento, con conseguente situazione di incompatibilità;

che mediante detta nota si segnala l'inopportunita della riunione dei due procedimenti, atteso

che solo il primo dei due sarebbe di pronta definizione;

rilevato che, allo stato, il collegio può essere composto unicamente dai dott.ri Processo, Gioeli

e Alligo; che la dott.ssa Gioeli è stata designata quale sostituto della dott.ssa Finocchiaro nella ge-

stione del ruolo penale, essendo, quest'ultima, prossima a lasciate questo Tribunale;

che per le ragioni indicate dal Procuratore non appare opportuno che la dott.ssa Gioeli tratti il

procedimento monocratico in questione per le possibili incompatibilità che ne deriverebbero nel

procedimento pendente dinanzi al collegio;

che il procedimento 1010i 16 r.g.n.r. rientra tra quelli che la dott.ssa Finocchiaro era stata invi-

tata a definire prima del trasferimento con decreto 109/16 (che espressamente menzionava i processi

penali monocratici con imputati sottoposti a misura); che il procedimento in esame risulta essere

stato fissato, in prima udienza, all'udienza del 1911012016;

che, pertanto, anche in deroga al decreto n. 1012017 , deve disporsi che la dott.ssa Finocchiaro

rimanga assegnataria del procedimento n. 1010/16 r.g.n.r. e, per il giorno 15l3l20l7,tetga I'udienza

monocratica limitatamente al procedimento in questione ai fini della trattazione e defrnizione del

medesimo:
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anche in deroga al decreto n. 10117 ein conformità al decreto n. 109/16 dispone che il proce-

dimento n. 1010/16 r.g.n.r. rimanga assegnato a.lla dott.ssa Finocchiaro e che quest'ultima tenga

l'udienza monocratica del 15 marzo 2017 ai soli fini della trattazione e definizione del procedimen-

to predetto.

Si allega al presente copia della nota del 131312017 del Sig. Procuratore della Repubblica.

Si dichiara urgente la presente variazione tabellare.

Si comunichi a tutti i magistrati del settore penale.

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello.

Si comunichi al Sig. Procuratore della Repubbiica ed al Sig. Presidente del Consiglio

dell'Ordine degli Awocati di Barcellona P.G.

Barcellona P.G., l413 12017
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Al Procuraaore rìella Repubblica
presso il Tribunale di Barcellona P.G.

l0/16 aniv ità dibatlimentale

Con rilerimento al procedimento penale sopra emarginato, nel quale si procede nei confronti di
VENf,ZIANO Salvatore per il reato di cui all'art. I 10. 629 c.p- ed altri reati, ed in cui il predetro imputato è
dctenuto in stato di custodia cautelar€ in carcere dal 16.05.2016 (termine di lase in scadenza il prossimo
11.06.2017). làcendo seguito della precedente nota in data 17.02.20ll1, e preso atto del contento della nota
della Dr.ssa FINOCCHIARO prot. n.384/20i7 de|20.02.2017 (comunicata alla scrivenre il 28.02.2017) si
rappresenta che la Dr.ssa Valeria GIOELI che, per guanto si apprende dalla citata nota del 20.02.2017 a
fìrma della Dr.ssa FINOCCHIARO dovrebbe prendere il ruolo di quest'ultima, in fase di trastèrimcnto ad
altro ulficio - risulta componente del colleqio oenale. in diversa composizione in sesuito al trasferimento- a

stra volta- della Dr.ssa CFI I- che siudica nel procedimento collegato RG.N.R. 2546/15 (imputati F IORE
Giovanni e MILONE Marco. detenuti n.o.c. in stato di custodia caurelare).

Nel corso dell'udienza dibanimentale tenutasi nella data di ieri 10.01.2017 nel proc. R.C.N.R.
2546/l5.la scrivente ha dato atto, incidentalmente, della pendenza del procedimento collegalo nei confìonri
del co-imputato VENEZIANO Salvatore, la cui prossima udienza è fissata al 15.03.2017.

Si rappresenta che si tratta di procedimenti di cui non appare oppoftuna la riunione. tenuto conto. in
particolare, sia del fano che nei contionti dei co-imputati FIORE e MILONE si procedc per ulteriori fani di
reato risPetto a quellicontestati, in concorso, al VENEZIANO, sia in ragione della consistenza del materiale
probatorio su cui poggia I'accusa in giudizio nei divcrsi procedimenti.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza e per quanto di eventuale competenza, tenuto conto della
panicolare delicatezza del procedimento. per la natura dei fatti contestati e trattandosi di imputato in staro di
custodia caulelare.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per quanto altro richiesto

Con ossequio.
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