
 

 
Tribunale di Patti 

Il Presidente 

Decreto n. 32/2021 

 

Oggetto: Integrazione Collegio penale n. 3; gestione udienze ruoli monocratici nn. 1 

(dott.ssa E. Vona) e 4 (dott.ssa C. Catalano)  

 

Letta la proposta organizzativa in data 2/5/2021 del Presidente di Sezione Penale; 

ritenuto che la stessa appare pienamente condivisibile per le argomentazioni esposte; 

DISPONE 

 

- L’integrazione del Collegio penale n. 3. per l’udienza del 5.5.2021 con il 

Presidente di Sezione in luogo del giudice dott.ssa C. Catalano; dal che il collegio sarà 

composto: dott. U. Scavuzzo, dott. A. La Spada, dott.ssa M. Gullino; 

- L’integrazione del collegio n. 3 sempre per l’indicata udienza del 5.5.2021 con lo 

scrivente Presidente del Tribunale, la dott.ssa M. Gullino ed il G.o.p. dott. V. Mandanici 

limitatamente ai processi nn. 454/2019 RGT e n. 97/2019 RGT; 

- La designazione del collegio per il processo relativo alla c.d. operazione c.d. 

PATHOLOGY, calendarizzato per la data del 6.5.2021 innanzi al collegio n 1, composto 

dallo scrivente Presidente del Tribunale, dalla dott.ssa M. Gullino e dalla dott.ssa G: 

Ceccon; 

• la riassegnazione al ruolo n. 4 (dott.ssa C. Catalano) di tutti gli affari penali 

pendenti sul ruolo monocratico n. 1 del giudice dott.ssa E. Vona e calendarizzati per il 

giorno 3.5.2021 (I lunedì del mese); al contempo, stante l’assenza legittima del giudice 

dott.ssa C. Catalano, la sostituzione del giudice titolare del ruolo n. 1 con il G.o.p. dott. 

G. Turrisi (che in tal senso si è reso disponibile alla sostituzione); questi, stante la 

pendenza su detto ruolo d’udienza anche di processi penali a citazione diretta garantirà, 

nei limiti delle competenze ordinamentali dei G.o.p., l’effettiva gestione degli affari 

penali all’udienza indicata, curerà l’istruttoria e definirà i processi già calendarizzati per 

la discussione mentre rinvierà gli altri sul ruolo indicato nella tabella in triennale in fase 

di approvazione, I° lunedì del mese, II° martedì del mese, I° e II° giovedì del mese; la 

calendarizzazione dell’unico fascicolo sul ruolo n. 4 programmato per la medesima 

udienza del 3/5/2021 alle medesime date; 

• la destinazione in supplenza della dott.ssa Catalano, per l’udienza del 6 maggio 

2021 il dott. U. Molina, e per le udienze del 13 e 28 maggio 2021 il dott. E. Aliquò, i 

quali hanno manifestato la propria disponibilità; 

• che la dott.ssa Ceccon tratti in sostituzione del giudice dott.ssa C. Catalano 

legittimamente assente i due processi calendarizzati il 11.5.2021 per il ruolo monocratico 

n. 4 

Si comunichi. 

Patti 3/5/2021 

Il Presidente 

Mario Samperi 
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