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TRIBUNALE DI PATTI 

Decreto di supplenza n. 36/2021 

Ufficio del Giudice di Pace di S. Angelo di Brolo 

IL PRESIDENTE 

Premesso che il 15 maggio 2021 2020 verrà a scadere la supplenza del G.O.P dott.ssa 

Adriana Lionti presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo; 

che la stessa ha manifestato la propria indisponibilità a proseguire nell’incarico, essendo 

titolare di ruoli in via esclusiva presso il Tribunale di Patti, costituiti dall’intero settore 

delle esecuzioni mobiliari e relative opposizioni (sia in fase sommaria che di merito) e di 

contenzioso civile composto di procedimenti assai risalenti, alcuni dei quali ultra 

decennali e di particolare complessità, già maturi da tempo per la decisione; 

che la richiesta avanzata in via subordinata dalla dott.ssa Lionti di essere sgravata della 

metà del ruolo esecuzioni o dell’intero ruolo di civile non appare accoglibile per le 

preminenti esigenze del Tribunale di Patti; 

ritenuto che ricorre un’ipotesi di vacanza nell’ufficio e 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 ha manifestato disponibilità ad essere assegnata in supplenza esclusivamente 

la dott.ssa Giulia Saitta, titolare dell’Ufficio del Giudice di Pace di Tortorici, supplente 

presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Patti e titolare di un ruolo in affiancamento civile 

presso il Tribunale di Patti; 

considerata l’esperienza maturata nel settore dalla dott.ssa Saitta la quale, nominata con 

D.M. del 28.1.2002, in passato aveva svolto le funzioni di Coordinatore dell’Ufficio del 

Giudice di Pace di S. Stefano di Camastra e Giudice di Pace di Milazzo; 

ritenuta la necessità ed urgenza di provvedere alla copertura della vacanza; 

visti gli artt. 14 D.Lgs. 116/2017 e 9 e ss. della Circolare relativa alla formazione delle 

tabelle di composizione degli Uffici del Giudice di Pace per il triennio 2018-2020 (n. 

10668 del 15 giugno 2018 – delibera 13 giugno 2018); 

ASSEGNA 

In supplenza all’Ufficio del Giudice di Pace di Sant’Angelo di Brolo a far data dal 15 

maggio 2021 e per la durata di mesi sei, salvo proroga, la dott.ssa G. Saitta. 

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 12.5.2021 

Il Presidente 

Mario Samperi 


