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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA 

CAMPANIA 
   Sede di Napoli 

 
D.P.  n.     31/2020/Sede 

 
IL PRESIDENTE 

 

VISTI l’art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l’art. 15 della delibera assunta in data 18 

gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 

VISTO l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che reintroduce dal giorno 9 novembre 

2020 il regime di effettuazione delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio “da remoto” e 

con decisione sulla base degli atti e degli scritti difensivi depositati, salva eventuale richiesta di 

discussione orale “telematica”; 

VISTI il DPCM 24 ottobre 2020 e l’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 85 

del 26 ottobre 2020, recante prescrizioni ed indicazioni in termini più restrittivi della disciplina 

nazionale (tra l’altro, in tema di mobilità interprovinciale e di sospensione delle attività didattiche in 

presenza); 

RITENUTO che l’attuale situazione sanitaria nella Regione Campania appare quindi 

connotata da profili di gravità anche superiori a quelli della emergenza sanitaria nazionale da 

Coronavirus, posti alla base del richiamato intervento normativo; 

CONSIDERATO che - non risultando possibile applicare le modalità di svolgimento “da 

remoto” alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio calendarizzate presso questa Sede nella 

settimana dal 2 al 7 novembre 2020 – esigenze cautelative di riduzione della mobilità e di 

limitazione dei contatti interpersonali consigliano il rinvio delle dette udienze pubbliche e camere di 

consiglio a data successiva al 9 novembre 2020; 

CONSIDERATO che nella settimana dal 2 al 7 novembre 2020 risultano in atto 

calendarizzate udienze pubbliche e camere di consiglio delle Sezioni interne Prima (giorno 4), 

Seconda (giorno 6), Terza (giorno 3), Quinta (giorno 3), Sesta (giorno 6) ed Ottava (giorno 4); 

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne e concordate con quelli direttamente interessati 

le date di rinvio delle udienze e camere di consiglio delle relative Sezioni interne; 

VISTO il proprio D.P. n. 29 del 2020; 

SENTITO il Segretario Generale del T.A.R.; 

DECRETA 

Art.1 
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Le udienze pubbliche e le camere di consiglio calendarizzate presso la Sede di Napoli del 

TAR della Campania nella settimana dal 2 al 7 novembre 2020 sono rinviate d’ufficio e si 

svolgeranno, con le modalità “da remoto” previste dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, 

nelle seguenti date: 

Sezione interna prima mercoledì 11 novembre 2020, UP ore 10.00 e CC ore 10.30; 

Sezione interna seconda martedì 10 novembre 2020, UP ore 9.30 e CC ore 10.00; 

Sezione interna terza martedì 10 novembre 2020, CC ore 9.30 e UP 11.30; 

Sezione interna quinta martedì 10 novembre 2020, CC ore 10.30 e UP ore 11.00; 

Sezione interna sesta martedì 10 novembre 2020, CC ore 10.30 e UP ore 11.00; 

Sezione interna ottava mercoledì 11 novembre 2020, CC ore 10.30 e UP ore 11.00. 

Le Segreterie giurisdizionali provvederanno all’immediato invio alle parti costituite di avvisi 

di udienza per la nuova data, con annotazione del rinvio d’ufficio e delle modalità di svolgimento 

“da remoto” nella nuova data. 

ART. 2 

Rimangono confermate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.P. n. 29 del 2020. 

ART. 3 

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai 

Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati ed ai Direttori di Segreteria delle stesse 

Sezioni, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione, all’Avvocatura 

Distrettuale dello Stato di Napoli, alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed al 

Presidente della Sezione staccata di Salerno. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di trasmettere il 

presente decreto al Segretario Generale della G.A., nonchè di rendere noto il presente decreto 

mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa. 

 
Napoli, 30.10.2020 
 

                                                                                                   IL PRESIDENTE 
                                                                                              Salvatore VENEZIANO  
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