
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G. 

Decreto D. I; 2
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Il Presidente del Tribunale, 

rilevato che, in adesione a quanto previsto nella delibera del Consiglio 

Superiore della Magistratura del 12.12.2012, che auspica il più ampio utilizzo dello 

strumento previsto dali 'art.48 quinquies, comma secondo R.D. n.12 del 1941, al 

fine di avviare l'accentramento delle competenze attribuite alle sezioni distaccate 

con modalità progressive, è stata disposta, con decreto del 14.2.2013, previo parere 

favorevole del Consiglio Giudiziario e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la 

concentrazione dei procedimenti penali diversi da quelli di cui all'art.550 C.p.p. 

delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari presso la sede centrale; 

che la fase del progressivo accentramento delle competenze delle seZlOm 

distaccate di Milazzo e Lipari, secondo il percorso individuato dalla delibera del 

CSM sopra citata, va proseguita, seguendo il criterio della omogeneità delle 

materie; 

che sulla concreta attuazione della fase di progressivo accentramento delle 

competenze delle sezioni distaccate attraverso le individuate tappe, è stato 

richiesto, con nota n.463 prot. del 28.2.2013 di questa presidenza, il parere ai sensi 

del par. 38.3 della circolare sulla formazione delle tabelle e dell'art. 48 quinquies 

dell'O.G., sia al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina che il 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G., i quali si sono espressi in 

senso favorevole, rispettivamente con delibera del 14.3.2013, e del 12.4.2013; 

che, pertanto, occorre proseguire nel percorso di progressivo accentramento delle 

competenze delle sezioni distaccate di Milazzo e Lipari, di cui ai successivi punti 

sub a), b), e c): 
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al con riferimento alla sede distaccata di Lipari ( che, comunque a partire dal 

mese di maggio 2013, sarà priva dei magistrati togati, che in atto vi svolgono le 

funzioni, in quanto trasferiti, a loro domanda, presso la sede centrale, per sopperire 

ai vuoti di organico venuti si a creare), accentrando: 

per quanto concerne il settore civile, a partire dall'1.5.2013, i procedimenti 

cautelari, i procedimenti per decreto ingiuntivo, quelli di volontaria giurisdizione e 

di competenza del giudice tutelare e le esecuzioni mobiliari già pendenti; 

successivamente a quella data, i procedimenti, nelle materie di cui sopra, saranno 

iscritti a ruolo presso la sede centrale; 

per quanto concerne il settore penale, a partire dall'1.6.2013 i procedimenti con 

rito direttissimo; 

b) con riferimento alla sede distaccata di Milazzo, accentrando: 

per quanto concerne il settore civile, a partire dall'1.5.2013 i procedimenti di 

esecuzione mobiliare ( in atto trattati dalla dr.ssa Rossella Busacca, nella udienza 

del quarto mercoledì e dal GOT avv. Francesco Montera, nella udienza del secondo 

mercoledì), che saranno trattati, nelle medesime udienze in precedenza previste ( a 

partire, cioè, dal secondo e quanto mercoledì di maggio), presso le sede centrale; 

a partire dall'1.6.2013, i procedimenti cautelari e i procedimenti per decreto 

ingiuntivo, compresi quelli già pendenti ( quelli di volontaria giurisdizione e di 

competenza del giudice tutelare, già vengono trattati, per previsione tabellare, 

presso la sede centrale ); successivamente alle date indicate, i procedimenti nelle 

materie di cui sopra saranno iscritti a ruolo e trattati presso la sede centrale. 

c) per entrambe le sezioni distaccate di Milazzo e Lipari prevedendo, inoltre, 

che la iscrizione a ruolo di tutte le cause civili, a partire dal 1 luglio 2013, avverrà 

presso la sede centrale. 

P.Q.M. 

In attuazione della fase di progressivo accentramento delle competenze delle 

sezioni distaccate di Milazzo e Lipari, secondo il percorso individuato dalla 

predetta circolare, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario presso la 
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Corte di Appello di Messina e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 

Barcellona P.G., dispone che: 

a) per guanto riguarda la sede distaccata di Lipari saranno accentrati, ! 

partire dal 1.5.2013: per quanto concerne il settore civile, i procedimenti cautelari, 

i procedimenti per decreto ingiuntivo, quelli di volontaria giurisdizione e di 

competenza del giudice tutelare e le esecuzioni mobiliari; successivamente a quella 

data, i procedimenti, nelle materie di cui sopra, saranno iscritti a ruolo presso la 

sede centrale; per quanto concerne il settore penale, saranno accentrati, a partire dal 

1.6.2013 i procedimenti con rito direttissimo; 

b) per guanto riguarda la sede distaccata di Milazzo, accentrando, dal 

1.5.2013, i procedimenti di esecuzione mobiliare e dall'1.6.2013 i procedimenti 

cautelari, i procedimenti per decreto ingiuntivo, compresi quelli già pendenti; 

successivamente a quella data, i procedimenti nelle materie di cui sopra saranno 

iscritti a ruolo e trattati presso la sede centrale; 

c) per entrambe le sezioni distaccate di Milazzo e Lipari prevedendo, inoltre, che 

la iscrizione a ruolo di tutte le cause civili, a partire dal 1 luglio 2013, avverrà 

presso la sede centrale; 

Dispone che il presente decreto sia provvisoriamente esecutivo 

Barcellona P.G. 16.4.2013 


Il Presidente 


(Dr. ~JUCciO) 
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