Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Milano
Il Presidente della Terza Sezione
Decreto 12/2020
Rilevato che il giorno 3 novembre 2020 è previsto, secondo il calendario delle udienze dell’anno
2020, lo svolgimento della camera di consiglio e dell’udienza pubblica, ordinaria e straordinaria di
smaltimento;
Rilevato che l’art. 25 del decreto- legge 28 ottobre 2020 n. 137 dispone che dal 9 novembre 2020
al 31 gennaio 2021 per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei procedimenti pendenti
presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le disposizioni dell’art. 4 comma 1 periodi
quarto e seguenti del decreto- legge 30 aprile 2020 n. 28 convertito con modificazioni dalla legge
25 giugno 2020 n. 70 , vale a dire mediante collegamento da remoto con modalità idonee a
salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza;
Considerato che l’Autorità sanitaria, come emerge dai dati ufficiali anche in data odierna, ha
rilevato come l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi di contagio sul territorio, rendono necessario adottare misure
improntate alla massima cautela e precauzione e, pertanto, è opportuno evitare lo spostamento ed
il contatto tra le persone ove non assolutamente indispensabile;
Rilevato che la particolare situazione di sviluppo della pandemia nella Regione Lombardia ed in
particolare nella città di Milano, sede del T.A.R., è in progressivo aggravamento;
Considerato in particolare che l’attuale situazione generale di emergenza sanitaria da covid 19
posta a base della previsione legislativa surriportata induce a ritenere opportuno il rinvio
dell’udienza pubblica e della camera di consiglio ad una data successiva al 9 novembre 2020;
Visto l’articolo 9 dell’allegato 2 delle norme di attuazione del c.p.a che attribuisce al presidente di
sezione interna la competenza a definire il calendario delle udienze della sezione e la composizione
dei collegi giudicanti;
Ritenuto di dover adottare un provvedimento analogo a quello adottato da quasi tutti i T.A.R. e da
quasi tutte le sezioni del Consiglio di Stato nonché da altri Presidenti di sezione interna in Regioni
con situazioni sanitarie comparabili a quelle della Lombardia (vedi tra i tanti il Decreto del
Presidente della seconda sez. del T.A.R. Piemonte n. 8 del 30 ottobre 2020);
Ritenuto di rinviare d’ufficio lo svolgimento dell’udienza pubblica, ordinaria e di smaltimento, e la
camera di consiglio fissate per il 3 novembre ad una nuova udienza, fissata in via straordinaria, e
rapidamente per il giorno martedì 10 novembre 2020 da svolgersi con le modalità da remoto al fine
di assicurare, senza ritardi, lo svolgimento delle udienze, e la definizione degli affari programmata,
senza pregiudizio per le parti;
PQM

L’udienza pubblica, ordinaria e di smaltimento, e la camera di consiglio fissate per martedì 3
novembre 2020 presso la Terza Sezione di questo TAR sono rinviate d’ufficio a martedì 10 novembre
2020, con svolgimento secondo le modalità di cui alle previsioni dell’art. 25 del decreto- legge n.
137 del 28 ottobre 2020.
La Segreteria della Sezione Terza è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente del
T.A.R. per la Lombardia, ai Magistrati della terza sezione, ai magistrati che compongono il collegio
di smaltimento straordinario, al segretario generale del Tar per la Lombardia, nonché al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa.
Il predetto decreto dovrà essere comunicato agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli
Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Tribunale, e dovrà
essere affisso all’albo del T.A.R. e in quello della Segreteria della Sezione Terza e pubblicato sul sito
Internet della Giustizia Amministrativa
Milano, 1 novembre 2020

Il presidente della terza sezione
Dott. Ugo Di
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