TRIBUNALE DI CATANIA
PROCESSO VERBALE
Per la formazione dell’Albo definitivo dei Giudici popolari
di CORTE DI ASSISE DI PRIMO GRADO E DI APPELLO sede di Tribunale
(Art. 18 legge 10 aprile 1951, n. 287)
_____________________

L’anno 2021, il giorno 23 del mese di FEBBRAIO in Catania, nella Camera di consiglio dell’aula
PRIMA della Corte di Assise del Tribunale di Catania, si è riunita la Commissione Distrettuale al
fine di approvare l’albo definitivo dei giudici popolari per il biennio 2021-2022
Si dà atto che sono presenti: il Dott. Sebastiano Mignemi, Presidente della Commissione, la
Dott.ssa Anna Scirè ed il Dott. Marco Lorenzo Minnella, giudici presso questo Tribunale; e che le
funzioni di segretario sono svolte dal Cancelliere sig.ra Ignazia Scavo
Preliminarmente si dà atto che per la formazione degli elenchi relativi al biennio 2021-2022,
si è proceduto da parte di tutte le Commissioni Circondariali all’adozione del sistema informatico
GPop;
Quindi, in adempimento di quanto disposto dall’art. 18 della legge 10 aprile 1951, n. 587,
esaminati gli elenchi dei Giudici popolari di Corte di Assise di primo grado e di Corte di Assise di
Appello, resi noti in ogni Comune per la parte che lo riguarda mediante affissione nell’Albo pretorio
ai sensi dell’art. 17 della legge anzidetta, osservato il relativo termine;
Visti i verbali delle Commissioni Circondariali trasmessi a questo Tribunale, capoluogo del
Distretto di Corte di Appello;
Dato, infine, atto che sono presenti per la Procuratore della Repubblica il Procuratore
aggiunto Dott.ssa Agata Santonocito, e per il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania,
l’avvocato Lucia Roberta Spampinato
Assunte le opportune informazioni, si è proceduto alle seguenti operazioni:
Sono stati rivisti e controllati gli elenchi dei Giudici popolari formati da ogni Commissione
mandamentale in base agli elementi raccolti, iscrivendo, come segue, nell’Albo definitivo i nomi di
coloro dei quali fu omessa la iscrizione, e cancellando gli iscritti indebitamente come specificamente
indicato nelle tabelle che seguono:
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NESSUNA MODIFICA
Si approva l’elenco unificato formato
Circondariale del Tribunale di Catania;
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