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Tribunale di Barcellona P.G.

Presidenza

DECRETO N.

Vista la nota in data 8/l/2018 mediante la quale il dott. Davide La Rosa, Giudice di Pace in

Lipari, comunica l'impossibilità a tenere I'udienza penale del 15/1/2018 in Lipari;

rilevato che è necessario procedere alla sostituzione del magistrato ai fini dell'udienza; rileva-

to che presso I'Ufficio del Giudice di Pace di Lipari è in servizio un solo magistrato onorario, sicchè

occorre attingere ad altro ufficio del Giudice di Pace del Circondario;

acquisita la disponibilità del dott. Vincenzo La Torre, Giudice di Pace in Barcellona P.G.;

rilevato che. ai sensi dell'art. 14 dlv.116/17, "fermi i divieti di cui all'articolo 5, nelle ipotesi

di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o

piu giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o piir giudici

onorari di pace di altro ufficio del circondario";

ritenuta la necessità di procedere alla supplenza con riferimento all'udienza predetta;

p.q.m.

destina in supplenza del dott. La Rosa, ai fini dell'udierla penale del 15/1/2018 presso

l'ufficio del Giudice di Pace di Lipari, il dott. Vincenzo La Tone - in servizio presso l'Uffrcio del

Giudice di Pace di Barcellona P.G.; il dott. La Torre procederà alla trattazione dei processi che po-

tranno essere definiti nel corso della medesima udienz4 rinviando gli altri a successiva udienza te-

nuta dal dott. La Rosa;

dispone la comunicazione del presente ai Magistrati interessati;

dispone la comunicazione del presente al Sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di

competenza;

dispone [a comunicazione, per conoscenza, al Sig. Procuratore della Repubblica ed al Sig.

Presidente det Consiglio dell'Ordine degli Awocati.

Dichiara il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
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