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Tribunale di Barcellona P.G. 


Presidenza 

DECRETON. '1 b 
Variazione Tabellare Urgente 

Visto il decreto n. 56/2016 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riassetto del 

settore civile; 

vista l'organizzazione della Sezione Staccata di Lipari; 

rilevato che, con particolare riferimento alle modalità di gestione dell'affiancamento, appare 

necessario provvedere a modifiche operative volte a rendere più fluida l'organizzazione dell'ufficio, 

anche avuto riguardo alla perdurante assenza della dott.ssa Marino Merlo; 

che, in particolare, deve prevedersi che all'assegnazione dei procedimenti provveda, fuori 

udienza, il giudice togato titolare del ruolo civile e, in sua assenza, il giudice coordinatore della se

z10ne; 

che, in tal senso, va modificata la disciplina prevista al § 1.3.15 ed al § 1.7.6 del decreto men

l 

1 zionato; 

che con il decreto menzionato era stato previsto che in relazione alla quinta udienza di nuova 

istituzione presso la sezione di Lipari, per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in 

vigore della presente variazione tabellare, confluiranno tutti i procedimenti di nuova iscrizione, 

nonché i procedimenti già iscritti negli ultimi sei mesi antecedenti per i quali non sia stata fissata 

udienza per le conclusioni; che la modifica tabellare è entrata in vigore in data 12/5/2016 con la 

fonnulazione del parere favorevole, all'unanimità, del Consiglio Giudiziaro; che per ovvie ragioni 

di armonizzazione appare congruo prolungare il tennine per le nuove assegnazioni sul ruolo relativo 

all'udienza in parola alla data del 31/12/2016. 

p.q.m. 

dispone che i procedimenti propri del ruolo civile della sezione staccata di Lipari vengano as

segnati, fuori udienza, presso la sede centrale, dal magistrato togato titolare del ruolo civile o, in sua 

assenza, dal coordinatore della sezione. A tal fine il giudice togato tratterrà per sé i procedimenti in 

materia di appello avverso le sentenze del giudice di pace, procedimenti che verranno trattati 

all'udienza tenuta dal giudice togato secondo il calendario tabellare. Il magistrato togato provvederà 

ad assegnare gli altri procedimenti ai magistrati onorari, sul relativo ruolo in affiancamento, secondo 

i criteri tabellari vigenti, procedimenti che verranno trattati alle udienze tenute dai giudici onorari 
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secondo i criteri tabellari vigenti come di seguito integrati; 

che sul ruolo in affiancamento tenuto dal dotto Manca, relativo alla quinta udienza civile pres

so la sezione Staccata di Lipari (secondo lunedi di ciascun mese), fino alla data del 31/12/2016, con

fluiranno tutti i procedimenti di nuova iscrizione, nonché i procedimenti già iscritti a far data dal 

12/11/2015 per i quali non siano state ancora precisate le conclusioni; successivamente confluiranno 

i nuovi procedimenti in misura non superiore a 1/5 delle nuove iscrizioni, segnatamente quelli aven

ti numero di iscrizione con ultima cifra "O" e "5"; 

I procedimenti in materia di appello avverso le sentenze del Giudice di Pace di Lipari già gra

vanti sul ruolo aggiuntivo tenuto dai GOT, verranno rinviati, direttamente e senza ulteriore provve

dimento, dai GOT alla prima udienza tabellare utile tenuta dal magistrato togato presso la Sezione 

di Lipari. 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Dispone la trasmissione del presente decreto al Sig. Presidente della Corte d'Appello e la co

municazione ai magistrati interessati (i dott.ri Processo, Marino Merlo, Montera e Manca), alle can

cellerie interessate, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. 

Barcellona P.G., 8/8/2016 

ilPt!P~~
(GiovKano) 
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