
 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE 

Ancona 

 

 

Decreto Pres. N. 12/2020 

 

 

Il PRESIDENTE 

 

 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”,  che all’art. 84  dispone “Nuove misure urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di  

giustizia amministrativa”; 

RILEVATO che il c. 11 di tale art. 84 prevede l’espressa abrogazione dell’art. 3 del D.L. 8 marzo 

2020 n. 11, in esecuzione del quale era stato adottato dalla scrivente il decreto presidenziale n. 11 in 

data 13 marzo 2020, sicché occorre provvedere ad assumere un nuovo decreto in sostituzione di 

quello, essendo venuta meno la norma sulla quale si fondava; 

LETTO il c. 1 del cit. art. 84 del D.L. n. 18/20, nella parte in cui stabilisce che:  “I procedimenti 

cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, sono decisi con decreto monocratico 

dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all’articolo 56 del codice del 

processo amministrativo, e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente 

successiva al 15 aprile 2020.”.  

RICHIAMATO il proprio decreto n. 10 in data 12.3.2020, con il quale sono state assunte le 

determinazioni relative alla trattazione degli affari già fissati alla camera di consiglio e alla pubblica 

udienza del 18.3.2020, con la fissazione delle camera di consiglio straordinaria del 25.3.2020; 

VISTO il proprio verbale n. 10 in data 10. 3.2020, recante l’assegnazione degli affari ai relatori per 

la c.c. del 18.3.2020 (rinviata ex lege); 

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle disposizione di cui all’art. 84 c. del D.L. 17 

marzo 2020, rinviando la camera di consiglio del 25 marzo al 16 aprile 2020 e disponendo le 

modalità di trattazione delle istanze cautelari ivi assegnate; 

protocollo.an
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RITENUTO di delegare, ai sensi dell’art. 56, c. 2 c.p.a., la decisione in via monocratica ai singoli 

relatori designati; 

 

      

DECRETA 

 

1. La camera di consiglio del 18.3.2020 è rinviata d’ufficio al 16 aprile 2020. 

2. Per le sospensive già iscritte al ruolo della camera di consiglio del 18.3.2020, poi assegnate alla 

camera di consiglio del 25 marzo 2020, si procederà alla decisione secondo le modalità dettate 

dall’art. 84 c. 1 del D.L. n. 18 del 17 aprile 2020, vale a dire mediante decreto ex art. 56 c.p.a. da 

parte del magistrato relatore, già individuato, che viene all’uopo espressamente delegato. 

 3. Il presente decreto sia comunicato al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa e ai 

Magistrati del Tribunale. 

 

 

 

 

 

 

Brescia/Ancona, 18.03.2020 

 

 

IL PRESIDENTE 

Sergio Conti 

 

 

 


		2020-03-18T13:27:09+0100
	Conti Sergio




