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TRIBUNALE DI PATTI 

IL PRESIDENTE  

DECRETO N. 35/2021 

Proroga della supplenza presso l’Ufficio del Giudice di Pace di S. Agata Militello 

 

Rilevato che presso l’Ufficio del Giudice di Pace di S. Agata Militello non v’è in servizio alcun 

magistrato onorario; 

che in ragione di siffatta vacanza operano in supplenza il dott. A. Casdia, magistrato onorario in 

servizio presso il Tribunale di Patti, per le funzioni civili e la dott.ssa Carmela Cannella, titolare 

dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mistretta, per le funzioni penali; 

che ai sensi dell’art. 9 della vigente circolare relativa alla formazione delle tabelle di 

composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2018-2020 “nelle ipotesi di vacanza 

dell’Ufficio del Giudice di Pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici 

onorari di pace, cui non è possibile ovviare ai sensi dell’articolo 8, il Presidente del Tribunale 

può destinare in supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e 

predeterminati nel progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del 

circondario”; 

ritenuto che entrambi i predetti magistrati sono stati destinati in supplenza con provvedimento del 

13/11/2020, con decorrenza dal 15 novembre 2020; 

considerato che il semestre di efficacia della disposta supplenza è prossimo a scadere; 

che “la supplenza cessa quando vengono meno le esigenze che l’hanno determinata. In ogni caso 

non può avere durata superiore a sei mesi, prorogabile nei casi di necessità dell’ufficio, per 

ulteriori sei mesi” (art. 9, comma 2); 

che permangono le ragioni che hanno determinato la supplenza in oggetto e poste a fondamento 

delle previsioni tabellari; 

che occorre allora disporre una proroga di mesi sei della supplenza presso l’Ufficio del Giudice 

di Pace di S. Agata Militello, anche al fine di garantire continuità nella gestione dei ruoli da parte 

di G.O.P. designati; 

visto l’art. 9, comma 1, della citata circolare secondo cui “nelle ipotesi di vacanza dell’Ufficio del 

Giudice di Pace, di assenza o di impedimento temporaneo di uno o più giudici onorari di pace, 

cui non è possibile ovviare ai sensi dell’articolo 8, il Presidente del Tribunale può destinare in 

supplenza, con provvedimento motivato e in applicazione di criteri oggettivi e predeterminati nel 

progetto tabellare, uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario”; 

DESTINA 

In supplenza per ulteriori sei mesi a decorrere dal 15 maggio 2021 presso l’Ufficio del Giudice di 

Pace di S. Agata Militello  

• Il dott. Antonino Casdia, Giudice Onorario presso il Tribunale di Patti, per le funzioni 

civili; 

• La dott.ssa Carmela Cannella, titolare dell’Ufficio del Giudice di Pace di Mistretta, per 

le funzioni penali. 

Dichiara l’immediata esecutività del decreto che sarà comunicato al Presidente della Corte 

d’Appello ed al Consiglio Giudiziario – sezione autonoma per la Magistratura Onoraria, per il 

prescritto parere, ai magistrati interessati, a tutti i magistrati onorari in servizio presso questo 

Tribunale e negli Uffici del Giudice di Pace del circondario. 

Si comunichi anche, per opportuna conoscenza, al Procuratore della Repubblica in sede ed al 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti. 

Patti 12 maggio 2021 

Il Presidente 

Mario Samperi 


