Tribunale di Udine

DECRETO N.

U3r O()

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
preso atto che l'assoluta carenza di personale presso la sede distaccata di Palmanova di
questo Tribunale, carenza cui non è pronosticabile neppure si possa ovviare in tempi
brevi, rende, in sostanza, impossibile assicurare assistenza alle udienze al giudice
togato ed al magistrato onorario attualmente incaricati della trattazione degli affari
penali;
ritenuto che eventuali applicazioni di personale appartenente ad altri uffici diversi dalla
sede distaccata comporterebbero rilevanti problemi organizzativi oltre ad onen per
trasferte cui non si potrebbe attualmente sopperire;
ritenuto che la trattazione in sede centrale della fase dibattimentale e di quella
immediatamente successiva al deposito della sentenza, fermi restando i criteri generali
di assegnazione dei processi fra sede centrale e sedi distaccate, consentirebbe di
distribuire l'attività di cancelleria fra il personale in servizio presso la sede centrale;
preso atto che il cancelliere B3 Simona Zamarian, già applicato presso la sede centrale
per due giorni la settimana, potrebbe prolungare tale applicazione per l'intera settimana
curando l'assistenza ali' udienza per i processi in carico alla sede distaccata di
Palmanova da celebrarsi in sede centrale nonché gli incombenti successivi al deposito
della sentenza;
ritenuta l'opportunità di disporre tale modifica a far data dal 15 settembre 2008 mentre,
riguardo ai processi con udienza già fissata in data successiva, la cancelleria curerà sia
dato avviso alle Parti in ordine allo spostamento del luogo della loro trattazione;
preso atto del parere favorevole espresso dal Procuratore della Repubblica, dall ' Ordine
degli Avvocati di Udine in data 28.2.2008 e della deliberazione del Consiglio
Giudiziario presso la Corte d'Appello di Trieste di data 26.3.2008;
letto l' art. 48 quinquies or d. gi ud.;

dispone
che i processi penali in fase dibattimentale da celebrarsi presso la sezione distaccata di
Palmanova di questo Tribunale, fermi restando i criteri generali di assegnazione dei
processi fra sede centrale e sedi distaccate ed i magistrati assegnatari dei medesimi,
siano trattati presso la sede centrale di Udine a far data dal 15 settembre 2008;
che presso la sede centrale si adempia, per tali processi, agli incombenti di cancelleria
afferenti:
a) le notificazioni dell'estratto contumaciale della sentenza;
b) la ricezione degli atti d' impugnazione;

c) la trasmissione del fascicolo processuale al giudice dell'impugnazione;
d) la verifica ed attestazione del passaggio in giudicato della sentenza ove non impugnata;
che ultimati tali incombenti i fascicoli processuali siano trasmessi alla cancelleria della
sede distaccata per gli ulteriori adempimenti e, segnatamente, per la redazione delle
schede I.S.T.A.T. e per il recupero delle spese proccssuali;
che eventuali incidenti d'esecuzione siano trattati presso la sede centrale mentre il
fascicolo processuale verrà archiviato presso la sede distaccata;
che si richieda alla Corte d'Appello a cura della Segreteria l'applicazione della dott.ssa
Simona Zamarian per l'intera settimana presso la sede centrale ove sarà incaricata
dell'assistenza all'udienza quanto ai processi anzidetti c degli incombenti di cancelleria
successivi da effettuarsi presso la sede centrale come sopra specificati;
Udine, il l O aprile 2008.
Il Presidente del Tribunale f.f.
(dott. ~rVale rio
,....Reinotti)
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