
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA 
 

 

D.P. n. 12/2018 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Visto l’art. 9 dell’allegato 2 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante norme di attuazione al codice del 

processo amministrativo; 

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio 2013 

(recante “Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della giustizia 

amministrativa”) e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il decreto presidenziale 4 maggio 2017, n. 47 con il quale è stato stabilito il calendario delle 

udienze della Prima Sezione di questo Tribunale per l’anno 2018; 

Ritenuta la necessità, per ragioni organizzative e di buon andamento dell’ufficio, di apportare alcune 

modifiche al suddetto calendario, limitatamente alle udienze da tenersi nel secondo semestre, 

prevedendo una ulteriore udienza nel mese di dicembre in luogo di quella originariamente fissata 

nell’ultima decade del mese di settembre, che viene soppressa; tali modifiche comportano anche la 

rimodulazione complessiva delle date delle udienze da tenersi nei mesi di ottobre, novembre e 

dicembre, con un breve differimento della trattazione dei giudizi già fissati, secondo quanto appresso 

specificato. Le date delle udienze oggetto di modifica vengono indicate nella tabella allegata, riportate 

in grassetto; 

Sentiti i magistrati della Sezione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

Il calendario delle udienze della Sezione Prima per l’anno 2018 è modificato, limitatamente alle 

udienze da tenersi nel secondo semestre, secondo le variazioni indicate nella tabella allegata, riportate 

in grassetto. 

 

Art. 2 

 

La Segreteria della Sezione è incaricata di comunicare il presente decreto ai magistrati della Sezione 

e di provvedere, in considerazione della diversa articolazione del calendario, all’inoltro di nuovi 

avvisi di udienza correttivi per i giudizi già fissati in udienza pubblica e camera di consiglio nei mesi 

di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, con le seguenti modalità: 

- la trattazione dei giudizi già fissati per il 26 settembre 2018 è differita al successivo 4 ottobre; 

- la trattazione dei giudizi già fissati per il 10 ottobre 2018 è differita al successivo 18 ottobre; 

- la trattazione dei giudizi già fissati per il 24 ottobre 2018 è differita al successivo 7 novembre; 

- la trattazione dei giudizi già fissati per il 7 novembre 2018 è differita al successivo 21 novembre; 

- la trattazione dei giudizi già fissati per il 21 novembre 2018 è differita al successivo 6 dicembre; 

- la trattazione dei giudizi già fissati per il 14 dicembre 2018 è differita al successivo 20 dicembre. 
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Art. 3 

 

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto mediante affissione all’albo del 

T.A.R., al Presidente e al Direttore di Segreteria della Seconda Sezione ed all’Ufficio ricezione atti e 

ricorsi, nonché mediante pubblicazione sul sito intranet della G.A.. 

 

 

Genova, 30  maggio 2018       IL PRESIDENTE 

                   (Giuseppe Daniele) 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO UDIENZE 2018 
 

 

Gennaio              17  -  31 

Febbraio             14  -  28 

Marzo                14  -  28   

Aprile                         11 

Maggio              04  -  16  -  30 

Giugno              13  -  27 

Luglio               11 -  20 

Settembre         06*   (soppressa l’udienza del  giorno 26) 

Ottobre             04  -  18 

Novembre          07  -  21 

Dicembre          06  -  20 

 

* udienza feriale per la trattazione delle istanze cautelari  
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