
 
d.p. n. 23/2022 

Repubblica Italiana 

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 

per la Regione Siciliana 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO l’art. 9 dell’allegato 2 al d.lgs. n. 104/2010; 

  

VISTO il d.lgs. 24 dicembre 2003 n. 373 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana 

concernenti l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato; 

  

RITENUTO necessario provvedere ad approvare il calendario delle udienze camerali, udienze di merito, delle 

adunanze consultive e delle sezioni riunite per l'anno 2023; 

 

SENTITI il presidente aggiunto Carlotti e il presidente assegnato alla sez. giur. Taormina; 

 

D E C R E T A 

 

è approvato il calendario delle udienze camerali, di merito, delle adunanze consultive e delle sezioni riunite per l'anno 

2023 come di seguito indicato: 

 

GENNAIO 

martedì 10 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì 11 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 12 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

    

FEBBRAIO 

martedì 7 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì               8    camera di consiglio                               ore 9,00 – ud. pubbl. ore 10,00 

 

 

giovedì 9 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

martedì 28 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

    

    

 

MARZO 

mercoledi 

giovedi 

 

martedì 

1 

2 

 

21 

camera di consiglio 

camera di consiglio 

 

adunanza consultiva e sezioni riunite 

ore 9,00 – ud. pubbl. ore 10,00 

ore 9,00 – ud. pubbl. ore 10,00 

 

ore 11,00 

mercoledì 22 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 23 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

APRILE 

martedì 11 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì 12 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 13 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

MAGGIO 

martedì 2 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì 3 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 4 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

    

martedì 23 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì 24 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

 



2 

giovedì 25 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

    

 

martedì 

 

13 

GIUGNO 

adunanza consultiva e sezioni riunite 

 

ore 11,00 

mercoledì 14 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 15 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

LUGLIO 

martedì 4 adunanza consultiva e sezioni riunite  ore 11,00 

mercoledì 5 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 6 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

    

giovedì 27 camera di consiglio ore 9,00 

 

AGOSTO    F E R I E 

 

SETTEMBRE 

mercoledì      6 camera di consiglio ore 9,00 

 

martedì 

 

19 

 

adunanza consultiva e sezioni Riunite 

 

ore 11,00 

    

mercoledì 20 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 21 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

OTTOBRE 

martedì 10 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì 11 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 12 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

NOVEMBRE 

martedì   14 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì   15 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì   16 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

DICEMBRE 

martedì 12 adunanza consultiva e sezioni riunite ore 11,00 

mercoledì 13 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

giovedì 14 camera di consiglio ore 9,00 - ud. pubbl. ore 10,00 

 

Rosanna De Nictolis 

 


		2022-03-21T10:14:14+0100
	De Nictolis Rosanna




