Decreto n.13/2021

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia – Sede di Milano
Sezione Quarta

IL PRESIDENTE
Visto l’art. 25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito in Legge 18 dicembre 2020,
n.176, come modificato dall’art.1, comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n.183;
Ritenuto necessario determinare gli orari di chiamata per le discussioni da remoto
delle cause da trattare alla camera di consiglio e all’udienza di merito del 3 febbraio
2021,
DECRETA
1. Le discussioni avverranno negli orari sotto indicati, stabiliti secondo l’ordine di
presentazione delle relative istanze:
A) per quanto riguarda la camera di consiglio:

1) 69/21 SOS coop s.r.l. c/ ASM Voghera spa e altri

ore 9.10

2) 2979/14 Terna s.p.a. c/ Comune di Lodi

ore 9.30

3) 1660/20 Hajji Mohamed c/ Ministero dell’Interno

ore 9.40

4) 1894/20 Mbaye Modou c/ Ministero dell’Interno

ore 9.50

5) 19/21 Unirecuperi s.r.l. c/ Comune di Gravellona Lomellina e altri

ore 10.00

6) 121/21 Sicurezza e Ambiente srl c/ Comune di Varese e altri

ore 10.30

7) 65/21 Comune di Pieve Emanuele c/ Regione Lombardia e altri

ore 10.45

8) 120/21 Fabbro Food spa c/ Ministero dell’Interno e altri

ore 11.00

9) 61/21 Dussmann Service s.r.l. c/ Ministero dell’Interno e altri

ore 11.00

10) 39/21 Aspesi ed altri c/ Comune di Gallarate e altri

ore 11.30

B) per quanto riguarda l’udienza pubblica:

1) 2172/20 Coop. Soc. Quadrifoglio c/ Az. Multiservizi Vigevano e altri

ore 12.00

2) 2801/19 H&S Qualità nel Software spa c/ ASST Ovest milanese e altri ore 12.15
3) 452/20 De Vizia Transfer spa c/ Comune di Monza e altri

ore 12.45

2. Al fine di una migliore gestione dell’udienza da remoto, si indica un recapito
telefonico dedicato all’udienza cui i difensori potranno rivolgersi soltanto per chiedere
chiarimenti tecnici o aiuto nel caso di difficoltà nel collegamento alla piattaforma
su cui si svolge la discussione telematica (02.76053219). Si raccomanda, onde
evitare ritardi, la puntualità nel collegamento e il previo accertamento del
funzionamento dei dispositivi e della rete.
3. La Segreteria della Sezione comunicherà il presente decreto al Presidente del T.A.R.
Lombardia, ai componenti della Sezione, al Segretario Generale, agli Ordini degli
Avvocati, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati
amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del T.A.R.; ne curerà inoltre
la pubblicazione sul sito Internet della G.A., nonché l’affissione all’albo del T.A.R. e in
quello della Segreteria della Sezione.
Nola, 1° febbraio 2021
IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
GABRIELE NUNZIATA

