
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

DELLA SICILIA 
 

Sezione terza 

DECRETO N. 32/2020  

IL PRESIDENTE 

VISTO l'art. 31 della 1. 27 aprile 1982, n. 186; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della G.A. del 18 gennaio 2013 e, in 

particolare, l’art. 15; 

VISTO l’art. 84 del d.l. del 17 marzo 2020, n. 18, in G.U.R.I. n. 70 del 17 marzo 2020, 

recante le “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiolog ica da 

COVID-19”; 

SENTITO per le vie brevi in data odierna il Presidente del Tribunale Amministrativo 

Regionale della Sicilia, dott. Calogero Ferlisi; 

ACQUISITO L’ESPRESSO CONSENSO dei magistrati che compongono la sezione; 

RITENUTO - in considerazione della circostanza che la Sezione, per effetto della 

disposizione di cui al co. 1 dell’art. 84 del d.l. n. 18/2020, non avrà svolto interamente 

almeno due delle udienze calendarizzate nell’anno - di dovere calendarizzare due nuove e 

aggiuntive udienze pubbliche della sezione per un più sollecito recupero dell’attività 

giurisdizionale relativamente ai ricorsi già fissati alle predette due udienze pubbliche 

dell’11.3.2020 e del 24.3.2020, rinviate a d.d.d. in attuazione di quanto disposto dalla 

disposizione succitata; 

RITENUTO, per agevolare il lavoro dei magistrati, di dovere fissare le predette udienze a 

ridosso della pausa estiva - facendo coincidere la seconda con la camera di consiglio già 

calendarizzata per il giorno martedì 22 settembre 2020, che, contestualmente, viene 

anticipata alla data del giovedì 17 settembre 2020 - nelle date del lunedì 20.7.2020 e del 

giovedì 17.9.2020, con la fissazione alla prima dei ricorsi già fissati alla udienza pubblica 

dell’11.3.2020 e alla seconda dei ricorsi già fissati alla udienza pubblica del 24.3.2020; 

RITENUTO, infine, che la nuova fissazione degli eventuali ulteriori ricorsi non trattati per 

effetto delle disposizioni di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020 sarà disposta secondo criteri di 

priorità rispetto alle nuove fissazioni ordinarie; 

DECRETA 

Sono istituite due ulteriori udienze pubbliche della Sezione Terza, che si terranno 

rispettivamente i giorni lunedì 20 luglio 2020, alle ore 11.00, e giovedì 17 settembre 2020, 

alle ore 11.00. 

La camera di consiglio per la trattazione degli affari cautelari già calendarizzata per il giorno 

martedì 22 settembre 2020 è anticipata al giorno giovedì 17 settembre 2020.  

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

per tale periodo. Si provvederà con apposito decreto per la determinazione dei collegi 

giudicanti e delle presenze derivanti da specifiche esigenze. 

La nuova fissazione degli eventuali ulteriori ricorsi non trattati per effetto delle disposizioni 

di cui all’art. 84 del d.l. n. 18/2020 sarà disposta secondo criteri di priorità rispetto alle 

nuove fissazioni ordinarie. 

La Segreteria Generale, in Sede, è incaricata delle comunicazioni di rito.  



-.. 

La Segreteria Giurisdizionale della Sez. 3^ è incaricata dell'esecuzione.  

Copia del presente decreto, oltre a essere affisso all'Albo del T.A.R., sarà comunicato a cura 

del Direttore della segreteria di questa Sezione a tutti i Magistrati della stessa e ai Presidenti 

e ai Direttori di segreteria delle altre sezioni; nonché al Consiglio di Presidenza della 

Giustizia Amministrativa e al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.  

 

Roma/Palermo, 8 aprile 2020 

IL PRESIDENTE  

Maria Cristina Quiligotti 
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