
 
TRIBUNALE DI PATTI 

IL PRESIDENTE 
DECRETO N.      /2022 

 
VARIAZIONE TABELLARE URGENTE PER L’UFFICIO DEL GIUDICE DI 

PACE DI PATTI 
Visto il proprio decreto n. 8/2022 del 1° febbraio 2022 con il quale si è stabilito 
che “la Dott.ssa Saitta eserciti, fino alla data del 3 novembre 2022, le funzioni 
penali già assegnate avuto riguardo a tutti i procedimenti penali già pendenti, 
compresi quelli provenienti dal soppresso Ufficio Giudice di Pace di Tortorici, 
nonchè tutti quelli di nuova iscrizione; 

dispone che la medesima Dott.ssa Saitta eserciti le funzioni civili, fino al 3 
novembre 2022, limitatamente ai procedimenti civili provenienti dal soppresso 
Ufficio Giudice di Pace di Tortorici; 

conferma il provvedimento di supplenza già emesso limitatamente alla 
posizione del Dott. Giovanni Piccolo, fino al 3 novembre 2022”; 

ritenuto che la dott.ssa Giulia Saitta è l’unico magistrato titolare dell’Ufficio del 
Giudice di Pace di Patti sicché la stessa deve essere destinata sia all’esercizio 
delle funzioni penali sia all’esercizio delle funzioni civili; 

che in data 3 novembre 2022 scadrà l’efficacia del provvedimento di 
supplenza nei confronti del Dott. Giovanni Piccolo, che era stato destinato alle 
funzioni civili; 

DISPONE 
la dott.ssa Giulia Saitta, unico titolare dell’Ufficio del Giudice di Pace di Patti, 

è destinata all’esercizio delle funzioni civili e di quelle penali; 
i procedimenti civili e penali sono assegnati alla dott.ssa Saitta; 
a parziale modifica delle tabelle di organizzazione dell’Ufficio del Giudice di 

Pace di Patti per il triennio 2021-2023, approvate con delibera CSM del 15 giugno 
2022, i giorni di udienze sono così stabiliti: 

udienze civili 1°-2°-3° giovedì 

udienze penali 1°-2° - 4° lunedì 

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 2 novembre 2022 

Il Presidente del Tribunale 
Mario Samperi 
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