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Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
DECRETON.
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visto il decreto n. 87/17 del 5/12/2017, esitato favorevolmente dal Consiglio Giudiziario nella
seduta del 14/12/2017;
rilevato che il dott. Sindoni è stato affiancato al dott. Quadraccia per una udienza mensile; che
il dott. Quadraccia ha lasciato questo ufficio; che occorre provvedere a riassegnazione del dott. Sin
doni; che lo stesso risulta già assegnato per ulteriori due udienze mensili al dott. Lo Presti; che, appare
opportuno, affiancare lo stesso, per la terza udienza mensile, alla dott.ssa Scaramuzza;
rilevato che il dott. La Torre era stato affiancato alla dott.ssa Grippo per una udienza mensile;
che la dott.ssa Grippo ha lasciato questo ufficio; che occorre provvedere a riassegnazione del dott. La
Torre; che lo stesso risulta già assegnato per una ulteriore udienza mensile alla dott.ssa Smedile; che,
per ragioni di continuità, appare opportuno assegnare il dott. La Torre alla dott.ssa Smedile, salve
ulteriori valutazioni nel momento in cui il ruolo lasciato vacante dalla dott.ssa Grippo dovesse essere
coperto; che la dott.ssa Smedile gestirà, d'intesa con il dott. La Torre, la partecipazione dello stesso
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alle due udienze mensili previste;
rilevato che il dott. La Rosa era stato affiancato alla dott.ssa Marino Merlo per due udienze
mensili; che la dott.ssa Marino Merlo è temporaneamente assente dall'ufficio; che occorre provvedere
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alla riassegnazione del dott. La Rosa; che lo stesso risulta già assegnato per una ulteriore udienza
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due udienze mensili, alla dott.ssa Di Giovanni; che la dott.ssa Di Giovanni gestirà, d'intesa con il
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mensile alla dott.ssa Scaramuzza; che, appare opportuno assegnare il dotto La Rosa, per le restanti
dott. La Rosa, la partecipazione dello stesso alle due udienze mensili previste;
rilevato che la dott.ssa Lorefice cesserà il proprio incarico, per raggiunti limiti di età, in data
8/3/2019, sicchè a decorrere dal 28 febbraio 2019 deve disporsi la cessazione della coassegnazione
della stessa all'Ufficio del processo presso il Tribunale;
ritenuto che, quanto al resto, deve essere confermato il contenuto del decreto 87/17;
p.q.m.
Confermato nel resto il decreto 87/17, ferma restando l'assegnazione principale presso gli uffici
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del Giudice di Pace di appartenenza, coassegna i seguenti magistrati onorari all'ufficio per il processo
presso il Tribunale come segue:
l) dott. Davide La Rosa per numero 1 udienza mensile al ruolo 4 (dott.ssa Scaramuzza) e
per 2 udienze mensili al ruolo 7 (dott.ssa Di Giovanni);
2) dotto Vincenzo La Torre per numero due udienze mensili al ruolo 2 (dott.ssa Smedile);
3) dott. Salvatore Sindoni per numero due udienze mensili al ruolo 8 (dott. Lo Presti) e per

I
t

l'J;.,
Tcl. 090/979.' I

e-III ii i

r·

V/II GiOVrlllni f-ìr!co 17 C.

9805 f Ban:ef{o/lll P.G.

I ri!Jwht/c.ha nellf !/TOpi J;;(U}Ù:ollu@'gill.\'I;;I(/.il

J

il
~
j

Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza

\
j

una udienza mensile al ruolo 4 (dott.ssa Scaramuzza).
I titolari dei ruoli provvederanno, d'intesa con i magistrati onorari coassegnati, nei limiti e se
condo i criteri di cui al decreto 87/17 e salvi i limiti delle udienze mensili previste, ad organizzare la
partecipazione dei Magistrati Onorari alle varie udienze.
Dispone, a decorrere dal 28/212019, la cessazione della coassegnazione all'ufficio per il pro
cesso presso questo Tribunale della dott.ssa Maria Lorefice.
Dichiara il presente immediatamente esecutivo.
Si trasmetta a tutti i magistrati professionali ed onorari in servizio presso il Tribunale e presso
gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario.
Si trasmetta al Sig. Presidente del Consiglio deIrOrdine degli Avvocati.
Si trasmetta, per conoscenza, al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima e Ottava Com
missione, nonché al Ministero della Giustizia- DOG- Direzione Magistrati- Ufficio 1- Reparto III.
Si trasmetta al sig. Presidente della Corte d'Appello per quanto di competenza.
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Barcellona P.G., 07/0212019
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