
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA 
 
 

D.P. n.11/2020 
 

IL PRESIDENTE 
 
Oggetto: udienza dell’11 marzo 2020 della prima sezione del Tar Liguria. Rinvio d’ufficio. 
 
Visto l’art. 9 del D. Lg.vo. 02/07/2010 n. 104, all. 2; 

Vista la delibera 18/01/2013 del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa e ss.mm.ii.; 

Richiamato il proprio decreto n.1/2020, recante il calendario 2020 delle udienze e camere di consiglio 

della prima sezione; 

Visto il D.L. n.11/2020 avente ad oggetto “Misure  straordinarie  ed   urgenti   per   contrastare   

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere  gli  effetti  negativi  sullo svolgimento 

dell'attività giudiziaria”, ed in particolare l’art. 3, comma 1, secondo cui “a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei 

procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data 

successiva al 22 marzo 2020”; 

Ritenuto necessario, in esecuzione della predetta disposizione di legge, revocare l’udienza pubblica 

e quella camerale fissate per mercoledì 11 marzo 2020, con conseguente rinvio d’ufficio delle cause 

che avrebbero dovuto essere trattate in tale data; 

DECRETA 
 
Sono revocate l’udienza pubblica e quella camerale fissate per l’11 marzo 2020. 

I ricorsi che nelle stesse avrebbero dovuto essere trattati sono rinviati d’ufficio come segue: 

A)   I ricorsi da trattare in camera di consiglio sono rinviati all’udienza camerale di mercoledì 25 

marzo 2020. 

B)  I ricorsi da trattare in udienza pubblica, ruolo ordinario, sono rinviati come indicato nel prospetto 

allegato 1. 

C)  Per quanto riguarda, invece, i ricorsi fissati in udienza pubblica, ruolo aggiunto: 

- i ricorsi per i quali è stato manifestato interesse tramite il PAT sono rinviati come indicato nel 

prospetto allegato 2; 

- i ricorsi per i quali è stata comunicata, tramite il PAT, la carenza di interesse alla decisione da parte 

ricorrente saranno oggetto di appositi decreti di improcedibilità; 

 



- i ricorsi per i quali non è stata fornita, tramite il PAT, alcuna indicazione circa la permanenza 

dell’interesse alla decisione, elencati nel prospetto allegato 3, sono cancellati dal ruolo, in 

applicazione di quanto comunicato il 5 marzo u.s. 

La segreteria di sezione provvederà ad effettuare le notifiche e le comunicazioni conseguenti alle 

determinazioni sopra assunte, nonché a trasmettere copia del presente decreto ai Consigli dell’Ordine 

degli Avvocati della Liguria ed alle associazioni degli avvocati amministrativisti.  

Genova, 10 marzo 2020 
 
       IL PRESIDENTE 
                 (Giuseppe Caruso) 
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