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TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZ]A AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO - ALTO ADIGE

SEDEDITRENTO

DECRETO N.

b

/2018

IL PRESIDENTE
Ritenuto opportuno, per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale, determinare con
congruo anticipo il calendario delle udienze pubbliche e camerali per l'anno 2019;
Visto l'articolo 9 (Calendario delle udienze e formazione dei collegi) delle norme attuative
del d.lgs.2luglio 2010. n. 104 recante il codice del processo amministrativo;
Visto l'articolo 4 della deliberazione 18 dicembre 2013 del Consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, come da ultimo integrata dalla deliberazione 22 maggio 2015.
Considerato che, tenuto conto sia dei magistrati assegnati al Tribunale sia del numero di
ricorsi proposti e delle istanze cautelari presentate nell'ultimo triennio, è da ritenere
adeguato al piir efficiente impiego delle risorse professionali, comprese quelle prestate
dai difensori, il numero di venti udienze pubbliche e di ventuno udienze camerali per
l'anno 2019.

Ritenuto opportuno, inoltre, confermare la consuetudine di svolgere le udienze nella
giornata di giovedì, evitando, così concomitanze con altre significative attività
giurisdizionalì svolte sul territorio regionale.
Dovendo altresì prowedere all'individuazione dei magistrati chiamati a partecipare alle
udienze del Tribunale per I'anno 2019.
DECRETA

1.

Le camere di consiglio e le udienze pubbliche di merito per l'anno 2019 sono fissate
come segue.
Gennaio: 10 e 24;
Febbraio: 7 e 21:
7 e21;

-

Marzo:
Aorile.

Maggio:
Giugno:

Luglio:

4e18:
9e23:
6e20;
4e25:

Settembre: 12 (solo c.c.) e 26;

Ottobre:

10 e 24:
Novembre. 7 e 21',
Dicembre: 12.

Le camere di consiglio hanno inizio alle ore 9.00, con la chiamata della prima causa
iscritta nel ruolo della camera di consiglio ed eventuale discussione, prosecuzione con
la medesima modalità, secondo I'ordine di iscrizione a ruolo, ad eccezione delle cause
relative alle c.d. "legge Pinto", che sono chiamate alla fine della camera di consiglio;
le udienze di merito hanno inizio alle ore 9.30, previa chiamata preliminare delle cause
rscritte nel ruolo per I'assegnazione a decisione senza discussione; l'udienza prosegue
con la discussione delle cause, chiamate secondo I'ordine di ruolo.
In caso di prolungamento della camera di consiglio oltre le ore 9.30, la chiamata
preliminare e la successiva eventuale discussione, seguiranno al termine della camera
di consiglio stessa,

I magistrati chiamati a partecipare alle udienze per I'anno 2019 sono i consiglieri Carlo
Polidori, Paolo Devigili ed Antonia Tassinari: con successivi provvedimenti saranno
determinati per ciascun trimestre le composizioni dei collegi giudicanti e i magistrati
relatori in ciascuno di essi.

Eventuali udienze straordinarie saranno fissate con apposito separato decreto e
tempestivamente segnalate.

4.

ll presente prowedimento sarà trasmesso, per conoscenza alla Sezione autonoma di
Bolzano del TRGA, all'Awocatura distrettuale dello Stato di Trento e ai Consigli degli
Ordini degli awocati di Trento e Rovereto

îrento,ZO aprile 2018

