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TRIBUNALE DI TRAPANI

Il Presidente,

rilevato che dal

12 novembre 2021 su disposizione del Sindaco della Città

di Trapani sono stati chiusi gli uffici comunali di Via libica per interventi

urgenti da eseguire per ragioni di sicurezza nella cabina elettrica che serve
anche l’edificio in cui è ubicato l’ufficio del Giudice di Pace;

considerato che questa Presidenza con provvedimenti del 11, 12,

13 e 15

novembre 2021 ha disposto la sospensione delle attività giudiziarie, salve
quelle urgenti

presso il suddetto ufficio del Giudice di Pace in quanto

rimasto privo della fornitura di energia elettrica;

Letta la nota pervenuta in data odierna del Dirigente dell’Ufficio VI del
Comune

di Trapani

che comunica l’impossibilità di riattivare l’erogazione

dell’energia elettrica sino al

21]

novembre 2021;

ritenuto che pertanto anche per le giornate di giovedì, venerdì e sabato è
necessario garantire un presidio presso i locali di via XXX Gennaio per la

tenuta delle udienze civili e penali nonché per il deposito degli atti;
che inoltre va mantenuto un assetto che consenta lo svolgimento delle
udienze di convalida dei provvedimenti di trattenimento nei confronti degli
immigrati, previsti dall’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 286 del 1998, da
svolgersi presso il Centro di Trattenimento di Trapani

—

Milo;

ritenuto che va ulteriormente sollecitato il Sindaco di Trapani ad adottare
tutti gli interventi tecnici, diretti ad eliminare tempestivamente le anomalie
già segnalate;

rilevato che va reiterata la richiesta già rivolta all’ente territoriale di
relazionare

con

immediatezza

sulle iniziative

adottate, sui tempi di

programmati di intervento e di risoluzione definitiva delle disfunzioni in
questione, con riserva di questa Presidenza dell’adozione di tutte le ulteriori
iniziative necessarie a consentire una ripresa dell’attività giudiziaria.
P.Q.M.
DISPONE

per le giornate del 18,
presso

i

19 e

20 novembre 2021 la costituzione di un presidio

locali del Tribunale di Trapani:

per la celebrazione dell’ udienza penale del giorno 18 novembre 2021
presso l’aula lavoro del 2° piano e dell’udienza civile del 19 novembre
2021

del Palazzo di Giustizia di via XXX

presso l’aula di 4° piano,

Gennaio;

per la ricezione degli atti, con il seguente personale amministrativo
dell’ufficio del Giudice di Pace:
dott.ssa Monaco Rosalia - funzionario giudiziario
dott. Daniele Benenati - funzionario giudiziario
sig. Antonio Messina - cancelliere
sig. Alberto Galuppo

—

assistente giudiziario

sig.ra Graziella Martinez

—

sig.ra Giovanna De Nunzio
sig.ra Liliana Errera

—

assistente giudiziario
-

assistente giudiziario

assistente giudiziario

d.ssa Emanuela Samantha Rallo

-

assistente giudiziario

sig.ra Caterina Bambina — operatore giudiziario
sig. Claudio Arceri

-

ausiliario

sig.ra Loredana Di Mario

—

ausiliario

sig.ra Rosalia Dispensa — ausiliario
Dispone che siano tenute dal giudice onorario di pace dott. Alberto Ferro
le eventuali

convalide dei provvedimenti di trattenimento nei confronti

degli immigrati, previsti dall’art. 14, co. 1-bis, del d.lgs n. 286 del 1998
presso il Centro di Trattenimento di Trapani

Milo;

—

SOLLECITA
il Sindaco di Trapani ad adottare tutti gli interventi tecnici diretti ad

climinare

anomalie

tempestivamente le

già

segnalate,

ulteriormente

aggravate dagli allagamenti del vano in cui è ubicata la menzionata cabina
elettrica
RICHIEDE
alla suddetta Autorità di relazionare con immediatezza sulle iniziative
adottate, sui tempi programmati di intervento e di risoluzione definitiva
delle disfunzioni in questione.

Riserva all’esito ogni ulteriore determinazione.
Si

comunichi al Ministero della Giustizia

Personale e della Formazione, al

—

Direzione

Generale del

Presidente della Corte di Appello di

Palermo, al Procuratore della Repubblica in sede, al Prefetto, al Sindaco, al
Questore
Avvocati,

di

Trapani,

al

Presidente

del

Consiglio

dell’Ordine degli

al Corpo di Guardia in sede, al personale giudiziario

amministrativo dell’ufficio del Giudice di Pace di Trapani e al r.s.p.p.
Trapani, 17 novembre 2021
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