
TRIBUNALE DI RAGUSA
II Presidente del Tribunale

Premesso;
• che in data odierna hanno assunto servizio i M.O.T. Dottori Fabio Montalto,

Fabrizio Cingolani e Alida Bracone;
• che il giudice Dottssa Rosanna Scollo trovasi in astensione dal lavoro per

gravidanza a rischio ed allo stato non è dato sapere se l'astensione sarà
prorogata;

• che il giudice Dott.ssa Sandra Levanti trovasi in congedo per malattia
prevedibilmente di non breve durata;

• che occorre riassegnare il ruolo delle cause civili già in carico al defunto Dott.
Michele Palazzolo, temporaneamente gestito dai G.O.T.;

• che il 26.6.2015 e 15.10.2015 sono state tenute due assemblee dei magistrati in
servizio presso la sezione civile, compresi i nuovi M.O.T., di cui si allegano i
relativi verbali;

• che sono stati sentiti i giudici onorari di tribunale in servizio presso questo
ufficio;

considerato:
• che è opportuno provvedere ad una riorganizzazione interna del lavoro civile che

tenga conto della immissione in sevizio dei tre M.O.T.;
• che a motivo di tale immissione in servizio è altresì opportuno procedere alla

costituzione di due collegi civili (A e B) ed all'allineamento dei vari ruoli civili
in modo che tutti i giudici abbiano lo stesso carico di lavoro (circa 1.000 cause
ciascuno);

• che va assegnato ad altro magistrato il ruolo di giudice penale monocratico
attualmente in carico alla DotLssa Levanti assente per malattia;

• che va esonerato il giudice Claudio Maggioni dal contemporaneo esercizio delle
funzioni di giudice delle esecuzioni immobiliari e di GIP/GUP per svolgere
soltanto.quelle di GIP/GUP;

• che la peculiarità della materia in oggetto giustifica la dichiarazione di
immediata esecutività della presente proposta di variazione tabellare;

PROPONE
la seguente variazione delle tabelle relative al triennio 2014-2016:
che il M.O.T. Dott. Fabio Montalto sia assegnato alla sezione civile e rilevi:
a) il ruolo del Dott. Palazzolo (n. 860 cause circa al 30.9.2015) con udienza monocratica
ogni venerdì alle ore 9,00;
b) n. 100 cause dal ruolo della Dottssa Antonietta Donzella (che al 30.9.2015 era
formato da n. 1112 cause) per blocchi di udienza tra quelle di più datata iscrizione e
precisamente n.20 dall'udienza dell'I.12.2015, n.20 dall'udienza del 15.12.2015, n.20
dall'udienza del 22.12.2015, n.20 dall'udienza del 12.1.2016 e n.20 dall'udienza del
2.2.2016;



e) il ruolo di procedure concorsuali della Dottssa Rabinì compresi i concordati
preventivi già in carico al soppresso Tribunale di Modica (circa 140);
d) il ruolo della sezione specializzata agraria già in carico alla Dott.ssa Trimani;
e) il ruolo collegiale della Dott.ssa Donzella per le materie riservate al collegio B);
che il M.O.T. Dottssa Alida Bracone sia assegnata alla sezione civile e rilevi:
a) il ruolo della Dott.ssa Rosanna Scollo sino alla cessazione del periodo di astensione
dal lavoro con udienza monocratica ogni martedì alle ore 9,00 ad eccezione di n.100
cause da assegnare al Presidente della sezione civile Dott. Barracca con prelievo dalle
udienze di lunedì 23.11.2015 (n.50 cause) e di-lunedì 7.12.2015 (n.50 cause) e
trattazione alla stessa udienza tabellare di quest'ultimo (ogni lunedì alle ore 9,00);
b) il ruolo di procedure concorsuali già in carico al Dott. Barracca e precisamente tutti i
concordati preventivi (circa 15) nonché i fallimenti dichiarati nel periodo 2000 - 2006
(circa 50);
e) il ruolo collegiale della Dott.ssa Rabini per le materie riservate ala collegio B);
che i ricorsi fallimentari di nuova iscrizione, compresi i concordati preventivi e gli
accordi di ristrutturazione siano ripartiti tra i giudici Dottori Trimani, Montalto e
Bracone in ordine crescente di anzianità: " "-̂  ~
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che il M.O.T. Dott. Fabrizio Cingolani sia assegnato alla sezione civile e rilevi:
a) la metà del ruolo civile contenzioso ordinario della collega Pastacaldi (n.1092 cause
al 30.9.2015) e precisamente le cause con i numeri di iscrizione al ruolo generale pari.
Udienza monocratica ogni martedì alle ore 9,00;
b) la metà di tutte le procedure di esecuzione immobiliari (n.3.380 circa alla data attuale
comprese quelle dell'ex Tribunale di Modica) e precisamente quelle con i numeri dì
iscrizione al ruolo generale pari. Udienza ogni giovedì alle ore 9,00 a Palazzo INA;
e) la metà dei ricorsi per crisi di sovra indebitamento con i numeri di iscrizione al ruolo
generale pari;
d) le cause civili e le procedure di esecuzione immobiliare di nuova iscrizione con i
numeri di iscrizione al ruolo generale pari;
che alla Dottssa Laura Pastacaldi sia assegnata:
a) la metà delle procedure di esecuzione immobiliare e precisamente quelle con i
numeri di iscrizione al ruolo generale dispari. Udienza ogni martedì alle ore 9,00 a
Palazzo INA;
b) la metà dei ricorsi per crisi di sovra indebitamento con i numeri di iscrizione al ruolo
generale dispari. Udienza ogni giovedì alle ore 9,00 a Palazzo INA;
e) le cause civili e le procedure di esecuzione immobiliare di nuova iscrizione con i
numeri di iscrizione al ruolo generale disparì;
che i due giudici dell'esecuzione immobiliare Dottori Pastacaldi e Cingolani siano
esentati dalla trattazione della materia collegiale camerale e dal riparto dei
procedimenti cautelari;
che alla Dott.ssa Pierangela Bellingeri (con un carico di n.891 cause civili al 30.9.2015)
siano assegnate n. 54 cause vivili da prelevare dal ruolo della Dott.ssa Trimani (con un
carico di n. 1.063 cause civili al 30.9.2015) per blocchi di udienza tra quelle di più datata
iscrizione e precisamente n. 27 dall'udienza del 16.12.2015 e n.27 dall'udienza del
13.1.2016 oltre alle cause della sezione specializzata agraria già in carico alla Dott.ssa
Rabini;
che i procedimenti cautelari ante causam ordinali siano ripartiti tra i giudici Dottori
Donzella, Rabini, Bellingeri, Trimani, Bracone e Montalto in ordine crescente di
anzianità;
che i decreti ingiuntivi di locazione siano ripartiti tra i giudici Dottori Donzella,



Bellingeri, Trimani, Bracone e Montalto in ordine crescente di anzianità;
che il presidente della sezione civile Dott. Barracca, oltre a presiedere tutti i collegi
civili, delle procedure concorsuali e della sezione specializzata agraria, gestisca il ruolo
della volontaria giurisdizione di competenza del Tribunale;
che il collegio civile A), composto dal Presidente Barracca e dai giudici Donzella, Scifo
(in sostituzione della Dott.ssa Rabini sino a quando perdurerà rassegnazione di
quest'ultima alla sezione penale) e Scollo, si occupi delle seguenti materie: reclami
cautelari, controversie in tema di liquidazione di onorari di avvocato, immigrazione,
nomina e revoca di amministratori della comunione e del condominio, volontaria
giurisdizione in genere e reclami di qualunque tipo. Udienza presso la sede centrale il 1°
e 3° giovedì del mese alle ore 10,00;
che i reclami in materia di lavoro continuino ad essere ripartiti, come da previsione
tabellare, tra i giudici addetti a tale settore specialistico e che gli stessi, in caso di
incompatibilità di qualcuno dei giudici delle settore civile, integrino il collegio in ordine
crescente di anzianità;
che il collegio civile B), composto dal Presidente Barracca e dai giudici Bellingeri,
Trimani, Bracone e Montalto, si occupi delle seguenti materie: famiglia, opposizioni
allo stato passivo, accordi di ristrutturazione dei debiti ed ogni altro provvedimento di
competenza collegiale. Udienza presso la sede centrale il 2° e 4° giovedì del mese alle
ore 10,00;
che la sezione specializzata agraria sia composta dal Presidente Barracca e dai giudici
Bellingeri e Montalto. Udienza presso la sede centrale il 2° e 4° giovedì del mese alle
ore 10,00;
che il giudice Claudio Maggioni svolga soltanto le funzioni di GIP/GUP;
che le funzioni di giudice penale monocratico, già assegnate alla Dott.ssa Levanti,
vengano svolte dalla Dott.ssa Rabini fino airimmissione in servizio del presidente della
sezione penale, già nominato, ovvero sino al rientro della collega. Udienza ogni lunedì
alle ore 9,00;
che la Dottssa Rabini mantenga il ruolo delle cause civili di divisione endoesecutìva
(circa 50). Udienza ogni venerdì alle ore 9,00;
che i giudici dell'esecuzione immobiliare Dottori Pastacaldi e Cingolani si sostituiscano
a vicenda in caso di astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento.
che i giudici Dottori Montalto e Bracone si sostituiscano a vicenda in caso di
astensione, ricusazione, incompatibilità o impedimento;

DICHIARA
La presente proposta di variazione tabellare immediatamente esecutiva e dispone che la
stessa sia comunicata a tutti i magistrati in servizio ed inviata in copia al Procuratore
della Repubblica in sede, al Presidente del locale Ordine degli Avvocati di Ragusa ed ai
responsabili delle cancellerie.
Ragusa 23 novembre 2015

II Presidente/tìel Tribunale
Dott. GiuseppM^mburini



TRIBUNALE DI RAGUSA

II Presidente del Tribunale

Premesso che con variazione tabellare immediatamente esecutiva del 23.11.2015 le

procedure delle esecuzioni immobiliari sono state suddivise tra i giudici Dottori Laura

Pastacaldi e Fabrizio Cingolani secondo il criterio dei numeri di iscrizione nel ruolo

generale pari e dispari;

ritenuto che con nota del 20.11.2015 il direttore amministrativo responsabile della

cancelleria dell'espropriazione immobiliare Dott. Salvatore Caschetto ha suggerito al

dirigente amministrativo Dott. Fabio Maiani di lasciare in carico alla Dott. Pastacaldi le

procedure del soppresso Tribunale di Modica e di assegnarne al Dott. Cingolani un

uguale numero a partire da quella di più remota iscrizione e di distribuire tutte le altre,

comprese quelle di nuova iscrizione secondo il criterio dei numeri di iscrizione nel ruolo

generale pari e dispari e ciò sia per evitare di disperdere la conoscenza storica acquisita

dalla Dott.ssa Pastacaldi a Modica sia per evitare alla cancelleria plurimi passaggi nei

registri informatici dei fascicoli con l'ulteriore variazione delle udienze già fissate;

ritenuto che con successiva nota del 24.11.2015 l'assistente informatico di questo

Tribunale Dott. Salvatore Girasole ha invece suggerito "per motivi tecnici" di assegnare

le procedure pendenti mediante l'utilizzo dell'applicativo SIECIC con assegnazione in

modo alternato ai due magistrati del settore e di ripartire soltanto quelle di nuova

iscrizione col criterio di pari e dispari,

ritenuto che il dirigente amministrativo con nota dell'I.12.2015 ha condiviso soltanto la

prima soluzione "per il minore aggravio dì lavoro per la cancelleria";

ritenuto che tale criterio va condiviso sia per le ragioni esposte dal dirigente

amministrativo che per la oggettività delle assegnazioni;

ritenuto che la peculiarità della materia in oggetto giustifica la dichiarazione di

immediata esecutività della presente proposta di integrazione della variazione tabellare

del 23.11.2015;



PROPONE

la seguente parziale modifica della variazione del 23.11.2015 delle tabelle relative al

triennio 2014-2016:

che alla Dott.ssa Laura Pastacaldi rimanga assegnato l'intero ruolo di procedure di

esecuzione immobiliare dell'ex Tribunale di Modica (n.415);

che al M.O.T. Dott. Fabrizio Cingolani siano assegnate n.415 procedure di esecuzione

immobiliare a partire da quello di più remota iscrizione;

che tutte le altre procedure pendenti innanzi al Tribunale di Ragusa e quelle di nuova

iscrizione siano assegnate ai suddetti giudici nel seguente modo:

a) Alla Dott.ssa Pastacaldi le procedure con i numeri di iscrizione al ruolo generale

dispari. Udienza ogni martedì alle ore 9,00 a palazzo INA;

b) Al Dott. Cingolani le procedure con i numeri di iscrizione al ruolo generale

pari. Udienza ogni giovedì alle ore 9,00 a palazzo INA;

DICHIARA

la presente proposta di integrazione della variazione tabellare del 23.11.2015

immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata a tutti i magistrati in

servizio ed inviata in copia al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del

locale Ordine degli Avvocati di Ragusa al Dirigente Amministrativo ed al responsabile

della cancelleria dell'esecuzione immobiliare.

Ragusa 3 dicembre 2015

II Presidente del Tribunale

Dott. Giusepr imburini


