
CORTE DI APPELLO DI CATANIA 

Sezione per i Minorenni 

La Corte di Appello di Catania, riunita in camera di consiglio, così composta: 

dott. Antonella G. MAGNAVITA                              - Presidente relatore 

dott. Maria R. ACAGNINO                                        - Consigliere 

dott. Giuseppe GRASSO                                             - Consigliere                                 

dott. Concetta GRASSO                                              - Componente privato 

dott.  Francesco PIZZARDI                                         - Componente privato 

ha emesso la seguente 

ORDINANZA 

nella procedura n. 80/2007 VG relativa al minore A.B., nato a Catania il (…).2002, e avente ad 

oggetto il reclamo proposto da B.A. nei confronti di D.G.M., avverso il decreto 1 febbraio 2007 del 

Tribunale per i Minorenni di Catania; 

a scioglimento della riserva di cui all’udienza 18 giugno 2008;  

sulle richieste dei difensori di parte reclamante – di intervento della Corte al fin di “rendere effettivi 

gli incontri e la permanenza del minore con il padre” – e di parte reclamata – di incontri protetti o di 

esecuzione dell’ordinanza 5 dicembre 2007, fin tanto che non vengano completate le indagini ci 

consulenza tecnica -; 

considerato che questa Corte ha già ampiamente motivato e disposto, con precedente ordinanza 

21/29 maggio 2008, in ordine a tempi e modi di permanenza d A.B. presso il padre e che nessun 

fatto nuovo o diverso si è nel frattempo verificato, tale da motivare qualsiasi modifica ne senso 

preteso dalla reclamata; 

rilevato, pertanto, che la signora D.G.M. è senz’altro tenuta ad osservare le prescrizione di questa 

Corte ed un suo eventuale comportamento ostruzionistico potrà esser valutato sia nella sua 

pregiudizialità rispetto agli interessi del minore sia nella sua eventuale rilevanza penale; 

ritenuto necessario sollecitare l’intervento del Servizio Sociale del Comune di S.G.L.P., affidatario 

del minore, perché sia data esecuzione al citato provvedimento del maggio scorso nella parte in cui 

ha disposto sugli incontri liberi del bambino con il padre; 

osservato che non sono ancora pervenute le informazioni reiteratamente richieste al Centro Sociale 

n. 8 di C.; 

ritenuto opportuno sollecitare al nominato curatore – avv. Paolo Marescalco – l’assunzione del suo 

incarico, con visione degli atti e partecipazione alle attività in corso; 

P. Q.  M. 



Manda al Servizio Sociale del Comune di S.G.L.P. – affidatario del minore – di assicurare, con il 

suo intervento, l’esecuzione del provvedimento di questa Corte del 21/29 magio 2008 ed, in 

particolare, la realizzazione degli incontri liberi e delle permanenze di A.B. con il padre nei tempi e 

coi modi ivi disposti; 

ingiunge al Centro Sociale n. 8 di C. di inviare relazione socio-ambientale relativa al nucleo 

familiare di B.A., già richiesta con ordinanze 17.10.2007, 5.12.2007, 19.3.2008 e 21.5.2008; 

dispone l’invio del presente provvedimento al Procuratore della Repubblica di Catania per quanto di 

eventuale competenza; 

invita il curatore a prendere visione degli atti e ad assumere in concreto l’incarico affidatogli.  

Rinvia, per il prosieguo, all’ udienza del 19 novembre 2008, ore 10,00 e seguenti. 

Si comunichi alle parti, al curatore, al Servizio Sociale di S.G.L.P., al Servizio Sociale di C., al 

Centro Sociale n. 8 di C. ed alla UONPI di T.E. 

Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio del 18 giugno 2008 

 
                                                                                                                      Il Presidente est. 
 


