TRIBUNALE C I V I L E E PENALE DI PERUGIA

Prot.N.

JQ
Perugia

Oggetto: designazione in supplenza 2' Collegio penale - posto vacante dott.ssa
Restivo.

Il Presidente

= considerato

che in conseguenza del trasferimento

al nuovo Ufficio di

destinazione della dott.ssa Nicla Flavia Restivo e perdurando ulteriori vacanze
tabellari, al 2' collegio dibattimentale della Sezione penale risultano assegnati i
soli Giudici dott. Francesco Loschi e dott.ssa Sonia Grassi;

= visto il provvedimento del 6.10.2016 con il quale i l Presidente della Sezione
penale ha designato se stesso in sostituzione della dott.ssa Restivo e sino alla
copertura del posto vacante, per le udienze da tenere dinnanzi al 2' Collegio nella
giornata del quarto lunedì del mese;

= considerato che la circolare per la formazione delle tabelle al paragrafo n. 61
punti nn. 2 e 3 prevede che "z'/i caso di significative vacanze dell'organico
dell 'Ufficio

fermi i limiti di materia

/ giudici onorari possono comunque

essere destinati in supplenza dei giudici professionali anche nei collegi" e,
inoltre, per effetto delle precisazioni contenute nel paragrafo 1.1 della circolare
sulle applicazioni e supplenze, la supplenza

"è l'istituto al quale deve farsi

ricorso per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale in caso
di assenza o di impedimento temporaneo di un magistrato ";

= ritenuto, pertanto, di dover disporre la supplenza dei Giudici Onorari in servizio
presso la Sezione penale dott.ssa Anna Rita Cataldo e dott.ssa Antonietta Martino
per la composizione

del 2' Collegio, secondo le modalità e i tempi già

tabellarmente previsti,

p.q.m.
DISPONE

a decorrere dal 17.10.2016 e fino alla copertura del posto lasciato libero dalla
dott.ssa Restivo,

= i Giudici Onorari dott.ssa Annarita Cataldo e dott.ssa Antonietta Martino sono
applicati in supplenza, secondo tempi e modalità già previsti in tabella, al

2'

Collegio del dibattimento penale (dott. Francesco Loschi quale Presidente e
dott.ssa Sonia Grassi quale Giudice) per le udienze tabellari del martedì;

= i l Collegio, come sopra costituito terrà udienza nella giornata del martedì di
ogni settimana e provvederà alla trattazione e alla definizione in via prioritaria dei
procedimenti già incardinati con i predetti GOT e di tutti quelli che per la
tipologia dei reati, per il numero degli imputati e per la prevedibile consistenza
dell'attività istruttoria possono considerarsi di pronta e/o agevole definizione;

= nella stessa composizione provvederà a rinviare tutti gli altri procedimenti alle
udienze tabellarmente previste nella giornata del quarto lunedì del mese in cui i l
Collegio stesso sarà presieduto dal

Presidente della Sezione dott. Gaetano

Mautone.

2

DICHIARA

per l'urgenza la presente variazione tabellare provvisoriamente esecutiva;

DISPONE

j

darsi comunicazione del presente provvedimento al Presidente della Corte
d'Appello anche quale Presidente del Consiglio Giudiziario, a tutti i Giudici togati
e onorari interessati, al Dirigente Amministrativo e ai responsabili delle
Cancellerie per quanto di rispettiva competenza nonché al Presidente dell'Ordine
degli Avvocati di Perugia per opportuna conoscenza.

Perugia, 14.10.2016

Il Presidente del'Tribunale
A

dott. Aldbttiscuolo

