
 

Tribunale Amministrativo Regionale 

della Sicilia sede di Palermo  

Sezione Seconda 
 

Decreto n. 3 /2023 
 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 6, comma 9, della legge 27 aprile 1982, n. 186; 
Visto l’art. 9 dell’Allegato 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, recante Norme di attuazione 

del Codice del Processo   Amministrativo; 

Visto l’art. 4 della delibera del Consiglio di Presidenza della G.A. del 18 gennaio 2013, 

come modificato nelle sedute del  27 marzo 2015 e del 22 maggio 2015, che detta i criteri 

in tema di calendario delle udienze; 

Visto il decreto presidenziale 11 aprile 2022, n. 21/2022, con cui è stato stabilito il 

calendario delle udienze, pubbliche e camerali, ordinarie, della Sezione Seconda del 

TAR Sicilia – Palermo,  per l’anno 2023; 

Ritenuto che, per sopravvenute esigenze organizzative, si rende necessario procedere 

ad una nuova calendarizzazione di alcune delle udienze pubbliche e camerali 

ordinarie della Seconda Sezione del TAR Sicilia – Palermo, fermo restando per il 

resto il D.P. n. 21/2022; 

 

DECRETA 

 

di apportare le seguenti modifiche al calendario delle adunanze pubbliche e camerali – 

ordinarie – della predetta Sezione Seconda per l’anno 2023; 

 

MAGGIO 

 

Venerdì  12       ore 09:00 camera di consiglio     -      ore 10:30 udienza pubblica 

 

Giovedì  25       ore 09:00 camera di consiglio     -      ore 10:30 udienza pubblica  

   

*** 
LUGLIO 

 

Venerdì 21       ore 09:00 camera di consiglio     -         ore 10:30 udienza pubblica  
 

 

***



DICEMBRE 

 

Lunedì 4     ore 09:00 camera di consiglio   -      ore 10:30 udienza pubblica  

 

Venerdì 15  ore 09:00 camera di consiglio  -     ore 10:30 udienza pubblica  
 

 

I Magistrati chiamati a partecipare alle dette adunanze saranno quelli assegnati  alla 

Sezione per tale periodo.  

Si provvederà con apposito decreto alla determinazione dei collegi giudicanti. 

 

La Segreteria della Sezione è incaricata di comunicare il presente decreto ai 

Magistrati della Sezione ed ai Presidenti delle altre Sezioni interne, nonché al 

Segretario Generale. 

 

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente 

decreto ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati 

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché 

al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale 

della Giustizia Amministrativa; è altresì incaricata di rendere noto al pubblico il 

presente decreto mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia 

amministrativa. 

 

Palermo, 17 gennaio 2023  

 

          Il Presidente della Seconda Sezione 

                                                                                        Dott.ssa Federica Cabrini  
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