ilecr. n. p tzotc

TRIBUruAIE

ffiH

YREN!

IL PRESIDET.ITE

Letta I'istanza, in data 29-1-2016 (e relativi allegati) della dott.ssa Giulia
PAVESE, Presidente della Sezione Penale, con la quale chiede la riduzíone,
preVgdibilmentp sinp al 17 maao 2016, dell'attività giurisdizionale - per I'impegno
netla redazione della sentenza relativa al processo n. 35312016 R.G.T. (c.d.
"crollo" in Barletta) a carico di Andriolo Giovanni + 14 - consistente nell'esonero
temporaneo dalla sola presidenza dei collegi dibattimentali;

e

ottenuta la disponibilita dei magistrati professionali dott.ri Lorenzo GADALETA
Andrea D'ANGELI e dei GOT Aw. Mauro GASPARRE e Aw. Claudia

PIZZICOLI ad integrare la composizione dei collegi dibattimentali alle udienze
fissate fino al 17 marzo 2Q16;

rilevato che il trasferimento ad altro Ufficio della dott.ssa Roberta SAVELLI,
giudice monocratico e collegiale dibattimentale penale, è di imminente efficacia e
che, pertanto, dovrà essere sostituita alle udienze monocratiche ed alle udienze
con il rito direttissimo;

rilevato che l'impegno del dott. GADALETA nel collegio dibattimentale del
gíovedi non potrà consentirgli di celebrare, nel medesimo giorno, anche iprocessi
con il ríto direttissimo;
considerato che la dott.ssa Maria Michela VALENTE (magistrato distrettuale
attualmente destinata a questo Tribunale ed assegnata tabellarmente alla Sezione

Penale) ha espresso

la sua disponibilità alla sostituzione sia della dott.ssa

SAVELLI che deldott. GADALETA nei ruoli monocratici su indicati,

AUTORIZZA
la

riduzion

e,

fino

al 17 mano

2A!6, dell'attività giurisdizionale del Presidente

della Sezione Penale, dotlssa Giulia PAVESE - per I'impegno ddla stessa nella
.crollo'in
redazione della sentenza relativa al processo n. 35312016 R.G.T. (c.d.
Barletta) a carico di Andriolo GÍovanni + 14 - consistente nell'esonero temporaneo
dalla eola presidenza

deicollegidibattimentali.

ri

DISPONE
che icollegi penali dibattimenlali, frno at

l7-mana 20î6, siano cosl costituiti:

Paola BUCCELLI (giudici a [atere);

l" e 3" Giovedl del mese: dott. Lorenzo GADALETA (Presidente); dottAw. Mauro GASPARRE (giudici a latereli
Z" e 4" Giovedì del mese: dott. GADALETA (Presidente); dott. Raffaele
MORELLI e GOT Aw. ClaudiaPlTZlB0ùl (giudici a latereli
Raffaele MORELLI e GOT

che le udíenze penali monocratiche, fino

a nuova dlsposÍzíone, siano tenute

come di seguito indicato:
processi con rito direttissimo);

processi con rito direttissimo).

prowedimento ha efficacia dal 1" fehbraio 2016Manda alla Segreteria di questa Presidenza per la comunicazione del presente
It presente

decreto a:
Magistrati professionali e GOT della Sezione Penale e della Sezione GIP-GUP;

Procuratore della Repubblica in sede;
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Trani;
Presidente della Camera Penale diTrani;
Dirigente Amministrativo Sede;
Direttore Amministrativo responsabile della Sezione Penale dibatfimentale Sede;
Direttore Amministrativo responsabile della Sezione GIP-GUP Sede;

Funzionario Giudiziario responsabile della cancelleria Esecuzioni Penali e Misure
di Prevenzione, Sede.
Trani, 1" febbraio 2016
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