
  Decreto n.64/2020 

 

  

  

CONSIGLIO DI STATO 

Sezione Sesta 

Il Presidente della Sezione 

Rilevato che l’articolo 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’articolo 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 pertanto non è possibile applicare tali modalità all’udienza pubblica e alla camera di consiglio 
fissate presso questa Sezione per il 5 novembre 2020; 

Considerata l’attuale situazione generale di emergenza sanitaria da Coronavirus alla base del richiamato 
intervento normativo e considerato che tale situazione induce a ritenere opportuno il rinvio dell’udienza 
pubblica e della camera di consiglio dal 5 novembre 2020 ad altra, imminente, in data successiva al 9 
novembre 2020; 

Ritenuto pertanto di rinviare d'ufficio l'udienza del 5 novembre alla nuova udienza, fissata in via straordinaria, 
per il giorno 11 novembre 2020; 

Sentiti il Presidente del Consiglio di Stato e i Presidenti titolari delle altre Sezioni giurisdizionali; 

DISPONE 

l’udienza pubblica e la camera di consiglio fissate per giovedì 5 novembre 2020 presso questa Sezione sono 
rinviate d’ufficio a mercoledì 11 novembre 2020, con conseguente applicazione in relazione a quella data 
delle previsioni del citato articolo 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. 

La Segreteria della Sezione comunicherà nelle debite forme il rinvio ai difensori costituiti e trasmetterà il 
presente atto al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, perché ne sia data notizia e 
comunicazione sul sito web della Giustizia Amministrativa. 

Roma, 29 ottobre 2020. 

Il Presidente della Sezione 
Sergio Santoro 

 


		2020-10-29T12:00:13+0100
	Santoro Sergio




