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Tribunale di Barcellona P.G. 
Presidenza r 

DECRETO N. ).18 t 
f 

Variazione tabellare urgente [ 
Visti i decreti in data 8/8/2016 n. 97, 18/8/2016 n. 98,5/9/2016; 20/9/2016 n. 112; I 
Sentiti i magistrati interessati; 

Rilevato che in data 24/1 0/20 16 verranno immessi nelle funzioni giurisdizionali, in esito al I
periodo di tirocinio, i GOT avv. Salvatore Pagano e Rosaria Natoli Timpirino; lche in data 31/10/2016 è previsto il rientro in servizio della dott.ssa Marino Merlo; I 

che, di contro, resta ancora indisponibile il GOT avv. Carmelina Pugjjsi; l 
che, in conseguenza di quanto sopra, può procedersi al ripristino dell'assetto tabellare civile 

quale definito con decreto n. 56-58/2016 e successive integrazioni; 

che, pertanto, può cessare, con decorrenza dal 24/1 0/2016 l'applicazione dei GOT avv. Manca 

e Fresina sul ruolo ex Busacca/Mangiò/Puglisi; che, parimenti, con decorrenza dal 31/1012016, può l
cessare l'applicazione in regime di supplenza dei GOI avv. Montera, Manca, Fresina e Impera sul ! 
ruolo Marino Merlo e contestualmente, a decorrere dal 31/10/2016, possono essere ripristinati i ruo I 
li in affiancamento dei GOI avv. Manca e Fresina; 

Rilevato che la dott.ssa Marino Merlo è madre di minore di anni tre; che, pertanto, deve man I 
tenersi, con riferimento alla Sezione Staccata di Lipari, l'assetto tabellare di cui al decreto 56

58/2016, come integrato dal decreto n. 96 del 8/8/2016; I 
Rilevato che permane l'indisponibilità del GOT avv. Puglisi e, ad oggi, non è noto se e quan

do la stessa potrà reimmettersi in servizio; I 
che, conseguentemente, deve procedersi a definitiva riassegnazione ad altro magistrato del 

ruolo ex Busacca/Mangiò (ruolo 8); ! 
che il Got avv. Giorgianni è decaduto, sicchè occorre procedere alla designazione di altro Got 

in affiancamento sul ruolo Cefalo; che tale GOT deve procedere ad affiancamento del dotto Cefalo I 
con riferimento udienze del l° mercoledi e del 4° giovedì, nonché per una delle due udienze del 3° I 
lunedi o del 5° lunedi, secondo gli accordi con il magistrato affiancato; f 

che restano vacanti due posti di GOT per i quali non è noto se e quando il Consiglio Superiore Idella Magistratura procederà alla relativa nomina; 

! 
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che sui ruoli monocratici assegnati al GOT avv. Montera (ruolo 7 e ruolo 4ter) gravano, com

plessivamente, circa n. 1.780 procedimenti (1783 alla data del 11/8/2016, di cui 553 della sezione 

staccata di Lipari), carico oggettivamente poco sostenibile; 

che sul ruolo 8 gravano circa 1.360 procedimenti (1360 alla data del Il agosto); 

che, pertanto, occorre alleggerire detti ruoli mediante istituzione di un ulteriore ruolo, da de

nominare ruolo 7bis, destinato a ricevere una quota dei procedimenti tratti dal ruolo 7 (Montera) e, 

in misura minore dal ruolo 8, nonché destinato a ricevere nuove assegnazioni nella misura di due 

per ogni ciclo di 31, con esclusione dei giudizi di appello avverso sentenze del giudice di pace e dei 

giudizi possessori e cautelari ante causam, secondo lo schema sotto riprodotto; 

che detto ruolo, stante la carenza di magistrati togati, richiamandosi le considerazioni di cui al 

§ 1.3.11 del decreto 56/2016, deve essere assegnato a un magistrato onorario; che il medesimo ma

gistrato togato assegnatario di detto ruolo, deve essere individuato anche come giudice onorario in 

affiancamento sul ruolo Cefalo, che, pertanto, deve tenersi conto del doppio impegno ai fini del di

mensionamento di quest'ultimo ruolo; 

che, a tal fine, il ruolo in questione verrà organizzato mediante assegnazione di una delle 

udienze già assegnate al ruolo 7, con i relativi procedimenti, nonché da due ulteriori udienze, non

ché da una ulteriore quota di procedimenti da prelevare dai ruoli 7 e 8 come appresso specificato, 

per un ammontare complessivo di poco meno di 600 procedimenti; 

che, in particolare, al ruolo 7bis saranno assegnati: a) tutti i procedimenti già fissati per le 

udienze del 2° lunedi del ruolo 7 (pari a circa 350); b) tutti i procedimenti già fissati per le udienze 

del ruolo 7 del 22/11/2016, del 28/2/2017, del 24/1/2017 (pari a circa 147); c) tutti i procedimenti 

aventi numero di ruolo pari, fissati per le udienze del ruolo 8 del 4/11 /20 16, del 18/11/2016, del 

6/12/2016, del 21112/2016, del 20/1/2017 (pari a circa 100); 

che i procedimenti di cui alla precedente letto c) dovranno essere rinviati dal titolare del ruolo 

8 ad una udienza immediatamente successiva del ruolo 7bis, previa intesa con il magistrato titolare 

di quest'ultimo ruolo; 

che il titolare del ruolo 7, a sua discrezione, potrà continuare a tenere udienza nelle giornate 

del secondo lunedi, redistribuendo su tali udienze i procedimenti già fissati in altre udienze; 

che i ruoli 7bis e 2bis (affiancamento al ruolo Cefalo) devono essere assegnati al GOT avv. 

Rosaria Natoli Timpirino; 

che il ruolo 8 deve essere assegnato al GOT avv. Salvatore Pagano; 

che devono modificarsi conformemente i prospetti dei ruoli e delle udienze facenti parte del 

decreto 56-58/2016; 
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I) dispone, a decorrere dal 31/10/2016, la cessazione di ogni applicazione sul ruolo Marino 

Merlo (civile ordinario, volontaria giurisdizione e TSO); 

2) conferma l'assetto tabellare della Sezione Staccata di Lipari di cui ai decreti 56-58 e 96 del 

2016; 

3) dispone, a decorrere dal 24110/2016, la cessazione di ogni applicazione sul ruolo 8 (ex Bu

saccalMangiò); 

4) assegna il ruolo 8 al GOT avv. Salvatore Pagano in luogo dell'avv. Carmelina Puglisi; 

5) ripristina, a decorrere dal 31/10/2016, i ruoli in affiancamento dei GOT avv. Gianluca 

Manca e Aldo Fresina secondo lo schema di cui appresso e con le modalità già definite nei decreti 

56-58 e 98 del 2016; 

6) istituisce il ruolo 7bis, da assegnare al GOT avv. Rosaria Natoli Timpirino relativamente al 

quale si terranno le udienze e sul quale affluiranno nuove assegnazioni secondo gli schemi sotto ri

prodotti; 

7) attribuisce al ruolo 7bis: a) tutti i procedimenti già fissati per le udienze del 2° lunedì del 

ruolo 7; b) tutti i procedimenti già fissati per le udienze del ruolo 7 del 22/11/2016, del 2812/2017, 

del 24/1/2017; c) tutti i procedimenti aventi numero di ruolo pari, fissati per le udienze del ruolo 8 

del 4/11/2016, del 18/11/2016, del 6/12/2016, del 21/12/2016, del 20/1/2017; 

8) dispone che, con riferimento ai procedimenti di cui alle superiori letto a) e b), il GOT asse

gnatario, dott.ssa Natoli Timpirino, tenga le relative udienze trattenendo i procedimenti sul proprio 

ruolo; 

9) dispone che, con riferimento ai procedimenti di cui alla superiore letto c) del punto 7) il ma

gistrato titolare del ruolo 8 provveda al rinvio dei medesimi ad una udienza prossima del ruolo 7bis, 

secondo le indicazioni del giudice titolare di quest'ultimo ruolo; 

lO) dispone l'assetto dei ruoli, delle assegnazioni e delle udienze, come da prospetti in calce. 

Dichiara immediatamente esecutiva la presente variazione tabellare. 

Si comunichi agli interessati. 

Si comunichi al Sig. Presidente della Corte d'Appello ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvo

cati. 

Barcellona P .G., 17/1 0/2016 

il ~::f:'~;te
(GiOV~ Marco) 
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PROSPETTO DELLE UDIENZE (ALLEGATO DECRETO DEL 17/10/2016) 


! 

* NEI MESI DISPARI 

** UDIENZA TENUTA DAL DOTT. GIANLUCA MANCA 

3 ALTERNATIVAMENTE O UDIENZA DEL 3o LUNEDI O UDIENZA DEL 5° LUNEDI, SECONDO GLI ACCORDI CON IL MAGI STRATO TITOLARE 

LEGENDA: M=Monocratico; C=Collegiale; S=Comparizione coniugi; L=Lavoro; P=Previdenziale; A=Agraria; F=Prefallimentari; V=verifica dei crediti; 

I=Incanti; EI=Esecuzione immobiliare; EM=Esecuzione mobiliare; Vo= Volontaria giurisdizione e tutelare; LI=Lipari 

L"\ 
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RUOLO 1!3!~ (IMPERA) M M M 
RUOLO 2 {CEFALO) El M El M M El 

EIr-RUOLO ~!3IS (NATOLI TIMPIRINO) M Ee M 
! RUOLO 3 {IMPERA) EM EM VO EM EM VO 

RUOLO 4 (MARINO MERLO) M VO M LI* M 
RUOLO 481S (FRESINA) 
RUOLO 4TER (MONTERA) 

M M M 
LI LI LI LI** LI 

RUOLO 5 (8UZZANCA) M M M M VO 
f--

RUOLO 581S (FRESINA) M M M 
RUOLO 6 (QUADRACCIA) P P M P M M 
RUOLO 681S (MANCA) M M M 
RUOLO 7 (MONTERA) M M M M M 
RUOLO 781S (NATOLI TIMPIRINO) M M M 
RUOLO 8 (PAGANO) M. M. M. M. M M. M 
RUOLO 9 (TOTARO) P L P P L P P L P 
RUOLO 98IS(Irvl~ERA.) L L L L L 
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PROSPETTO DEI RUOLI (ALLEGATO DECRETO 16 DEL 17110/2016) 

GIUDICE GESTIONE IN COMPETENZE CA COMPETENZE CA COMPETENZE CARUOLO COMPETENZE CA COL 

AFFIANCA RICO RICO RICO RICO LE

MENTO GIO 

ruolo I materia fallimentare, 100% cautelari ante causam e 1/5 SI 
giudice delegato ai falli-

Grippo NO 
possessori; appelli giu 1/2(fallimenti) 
dice di pace 


ruolo l bis 

menti, call~~ funzionali 
contenzioso ordinario e 4/31 NO 
sommario 

Grippo SI 
Impera 


ruolo2 
 contenzioso ordinario e 4/31 cautelari ante causam e 1/5 100%esecuzione immobi- SI 
sommario 

NOCefalo 
possessori; appelli giu- Iiare 
dice di pace -- r---- ----- r---- 

contenzioso ordinario e esecuzione immobiliare SI 
sommario 

ruolo2bis 
--

Cefalo SI 
Natoli T. 


ruolo3 
 100% NO 

(esecuzione 
esecuzione mobiliare Impera ruolo affi

(got) dato a got 
mobiliare) 

NO 
-------p: giudice tutelare + vo 50% SI 

sommario 
contenzioso ordinario e 4/31 

-- 

cautelari ante causam e 115 appelli giudice di 100%ruolo4 Marino 
possessori; appelli giu lontaria giurisdizione pace Lipari (ordinario) Merlo 
qic:e di pace ------._--

SIcontenzioso ordinario eruolo4bis Marino SI: FresinaI 
sommarioMerlo 

contenzioso ordinario e 
 NO100%SI: Monteruol~Marino 
sommario Lipari(lipari) Merlo ral 


Manca 

ruolo 5 Buzzanca 
 giudice tutelare + vo 50% SIcontenzioso ordinario e 5/31 cautelari ante causam e 1/5 

sommario 
NO 

possessori; appelli giu lontaria giurisdizione (ordinario) 
dice di pace 


ruolo5bis Buzzanca 
 SIcontenzioso ordinario e 
sommario 

,-------'d 

SI: Fresina 

2/7 SI4/31 cautelari ante causam e 1/5 
--

prevI enzacontenzioso ordinario eQuadraccia NO 
possessori; appelli giu
dice di pace 

sommario 
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ruolo6bis 
(ordinario) 

Quadraccia SI: Manca contenzioso 
sommario 

ordinario e SI 

ruolo7 
( ordinari o ) 

Montera 
(GOT) 

NO contenzioso 
sommario 

ordinario e 4/31 

~possessor"' pelli giu
. l pace ~ ~ 

SI 'li 

ruolo 7bis 
(ordinario) 

Natoli T. 
(GO T) 

NO contenzioso 
sommario 

ordinario e 2/31 

----------- ------------ ~ 
SI 

ruolo 8 
(ordinario) 

Pagano 
(GOT) 

NO contenzioso 
sommario 

ordinario e 4/31 

~possessor"" pelli giu
. I pace ~re ~ 

SI 

ilPreN.. 

(GiOV~rCO) 
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