
TRIBUNALE 01RA6USA - PRESIDENZA DELLA SEZIONE OVILE

SCHEMA DI RIPARTIZIONE TRA I GIUDICI DELLA SEZIONE CIVILE DELLE UDIÈNZE

E DEL RUQLO FALLIMENTARE DEL DR. Michele PALAZZOLO PER IL PERIODO 13

GIUGNO -19 LUGLIO 2014

Come noto, II collega dr. Michele Palazzolo, colpito da una grave ed Inaspettata pai : togla

trovasi In congedo straordinario per malattia che si protrarrà verosimilmente per : iversi

mesi, sicché sino a quando non sf avranno notìzie più sicure tanto diagnostici < » che

prognostiche sulla natura e gli esiti di tale affezione, occorre sottoporsi aftjtpriore
sacrificio di sostituirlo sino all'Inizio del periodo feriale.

Preso atto che i colleghi che o stato possibile consultare In tale ridotto frangente anno

dato la loro disponibilità e preventivamente Informato il presidente del tribunale, qlpe ha

condiviso gli intendimenti dello scrìvente, si dispone quanto segue:

- l'udienza di venerdì 13 giugno 2014 sarà tenuta dalla d.ssa Scollo;

- l'udienza Istruttoria di lunedì 16 giugno 2014 ( 4 cause con prove orali ) dalla b-ssa

Levanti;

- l'udienza di venerdì 20 giugno 2014 sarà tenuta dal dr. Trovato;

- l'udienza Istruttoria di lunedì 23 giugno 2014 ( 2 cause con prove orali ) sarà entità

dalla d.ssa Catalano;
- rudtenza Istruttoria di mercoledì 25 giugno 2014 ( 2 cause con prove orali sarà

tenuta dal dr. DI Martino;
- rudtenza di venerdì 27 giugno 2014 sarà tenuta dalla d.ssa Scollo;

- Tudienza Istruttoria di lunedì 30 giugno 2014 ( 4 cause con prove orali ) sarà tenuta

dalla d.ssa Levanti;
- l'udienza di venerdì 4 lugHo 2014 sarà tenuta dal dr. Trovato;
- l'udienza di venerdì 11 luglio 2014 sarà tenuta dalla d.ssa Scollo;
- le udienze del 18 e 25 luglio 2014 ( 16 cause In tutto ) saranno rinviate d'uff|*> al

19.9.2014.



I
Nel periodo in considerazione In tutte le opposizioni allo stato passivo già in cario) I Or.

Palazzolo ( sei in tutto ) subentrerà il dr. Clraolo, mentre al dr. Saito saranno assonati i

procedimenti possessori e nundatori rientranti nella quota di pertinenza del dr. Pala e oto.

Il ruolo faWmentare del dr. Palazzolo sarà gestito dai dr. Baracca, che preste C era

cofiegfo e coordinerà il settore fallimentare, mentre i procedimenti fallimentari di uova

iscrizione continueranno ad essere ripartiti tra i dottori Levanti e 01 Martino.

Poiché l'ulteriore peso assuntosi dallo scrìvente gli impedisce di i «nere,

contemporaneamente, tutte le udienze dei molo civile ex Rabini e il dr. Di Ntettino,

appositamente compulsato, ha dichiarato la propria disponibilità, sino all'inizio dei periodo

feriale le udienze relative a detto ruoto saranno ripartite nel seguente modo:

il dr. Baracca terrà le udienze dei 16 e 30 giugno 2014 nonché quelle del 14 e 2£
2014;

il dr. Di Martino le udienze del 23 giugno e del 7 e 21 luglio 2014.

I! presente provvedimento dovrà essere comunicato, oltre che ai sig. preskten

tribunale, alle cancellerie dei giudici Interessati, a quella addetta alla tenuta de!

generale e a quella fallimentare.

Restano fermi, per il resto, i criteri di distribuzione degli affari tra i giudici previsti bvtatyefe.

Ragusa 13 giugno 2014
fi presidente della sezione civile

Or. Salvatore Barracca
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