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TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI PALERMO

Atteso che il Magistrato dott. Lucia Fontana, già in servizio presso l’Ufficio di
Sorveglianza di Trapani, in data 13 settembre 2022 è stata immessa nelle funzioni di
Giudice presso il Tribunale di Trapani a seguito di trasferimento deliberato dal
C.S.M. in data 9 marzo 2022 e che in base ai criteri di sostituzione previsti nella
vigente tabella dell’attività del Tribunale e dell’Ufficio di Trapani, gli affari di
pertinenza della dott.ssa Fontana sono attribuiti alla dott. Chiara Vicini;
Atteso che in relazione alle udienze collegiali, nelle quali è prevista la partecipazione
della dott.ssa Fontana, si appalesa necessario riorganizzare la trattazione degli affari
di competenza del Circondario di Trapani, in quanto la dott. Vicini è già onerata
dell’intero carico relativo all’Ufficio, oltre che delle funzioni di Magistrato
Coordinatore dell’Ufficio stesso;
Atteso, altresì che a breve anche la dott.ssa Vicini dovrà prendere possesso presso
nuova sede lavorativa e che l’Ufficio di Trapani sarà coperto da tre MOT attualmente
in tirocinio mirato, che assumeranno le funzioni il 30 novembre 2022;

P.Q.M.
Assegna alla dott. Vicini i procedimenti di pertinenza della dott. Fontana, fissati per
le udienze del 29 settembre, 13, 20 e 27 ottobre, 10 e 17 novembre 2022 come segue;

a) i procedimenti relativi a condannati detenuti;
b) i procedimenti in materia di impugnazione di provvedimenti in cui sono
state applicate misure di sicurezza detentive 0 in cui sono state applicate e/o
prorogate misure di sicurezza non detentive;
c) i procedimenti aventi ad oggetto la revoca di misure alternative alla
detenzione ai sensi dell’art.51 ter O.P.;
d) i procedimenti aventi ad oggetto il riesame alla scadenza di misure di
differimento della pena ex artt. 146 e 147 cp. e 47 ter comma 1 ter O.P.;
e) i procedimenti riguardanti soggetti in misura alternativa o in arresti
domiciliari esecutivi ex art… 656 comma 10 c.p.p.;

Verranno regolarmente trattati dalla dott. Vicini, nelle camere di consiglio de plano,
sempre convocate nelle medesime date delle udienze e subito dopo la conclusione
delle stesse, i procedimenti originariamente assegnati alla dott.ssa Vicini da decidersi
senza contraddittorio delle parti (ratifica di misure alternative concesse in via



provvisoria dal magistrato relatore relative a pene non superiori a 18 mesi,
riabilitazioni, valutazione dell’esito dell’affidamento in prova, sospensioni
dell’esecuzione di ordinanze del Tribunale di Sorveglianza avverso le quali sia stato
proposto ricorso per Cassazione, sospensione dell’esecuzione di ordinanze del
Magistrato di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza avverso le quali sia stato
proposto appello al Tribunale di? Sorveglianza, correzioni di errori materiali
ammissioni al patrocinio a spese dello Stato, liquidazione dei compensi ai difensori).
Al riguardo si rassegna che a seguito di aggiornata ricognizione concernente le
udienze del 29 settembre, 13 e 20 ottobre 2022 i procedimenti aventi le caratteristiche
sopra indicate ammontano rispettivamente a 21 procedimenti, oltre 4 ex art. 47
comma 12 GP. e 1 ex art. 178 c.p.; 17 procedimenti oltre 4 ex art. 47 comma 12

GP.; e 18 procedimenti, mentre nelle successive udienze del 27 ottobre e del 10 e 17
novembre 2022 in atto il carico non oltrepassa il numero di 12 procedimenti.
Dispone, inoltre, che la dott.ssa Vicini tratti i procedimenti relativi a condannati con
ordine di carcerazione sospeso, da trattare con procedura camerale “non partecipata”
ex art. 678 comma 1 ter c.p.p., calendati alle udienze del 6 ottobre e del 3 novembre
2022, e che quelli di pertinenza della dott.ssa Fontana siano assegnati al dott. Alecci.
Dispone che i restanti procedimenti relativi a soggetti in stato di libertà sia di

pertinenza della dott. Vicini che di pertinenza della dott. Fontana — fatta eccezione
per quelli già fissati all’udienza del 22 settembre 2022, che saranno trattati quelli di
originaria pertinenza della dott.ssa Vicini dalla dott.ssa Vicini stessa e quelli di
pertinenza della dott.ssa Fontana dal dott. Simone Alecci — nonché quelli da trattare
de plano di competenza della dott.ssa Fontana, siano temporaneamente tolti dal ruolo
d’udienza e rifissati a data successiva all’1 dicembre 2022.
Dispensa la dott. Vicini dal turno previsto per il giorno 15 ottobre 2022 disponendo
che al suo posto la presenza in ufficio sia garantita dal dott. Alecci.
Dispone che in caso di astensione, ricusazione o impedimento la dott.ssa Vicini sia
sostituita dal dott. Alecci, previa adozione di apposito provvedimento di applicazione.

Palermo, 14 settembre 2022 IL RE E


