
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA 

D.P. n. 19/2019 

IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE 

Visto l’art. 6, commi 7 e 9, della legge 27 aprile 1982, n. 186, riguardante l’ordinamento della 

giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del consiglio di Stato e dei 

Tribunali amministrativi Regionali; 

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

in ordine al calendario delle udienze ed alla formazione dei collegi; Visti i criteri per la determinazione 

del calendario delle udienze stabiliti dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con 

deliberazione del 18 gennaio 2013, con particolare riferimento agli artt. 4 e 15 della delibera medesima e 

s.m.i.; 

Vista, altresì, la nota prot. n. 3500 del 19 febbraio 2015, con la quale il Presidente del Consiglio di 

Stato ha comunicato che, dal 1° gennaio 2016, il Consiglio di Stato terrà l’udienza delle Sezioni 

giurisdizionali nella giornata di giovedì, ed ha chiesto ai Presidenti di tener conto di detta novità nella 

predisposizione dei calendari delle udienze da tenersi presso i TT.AA.RR.; 

DECRETA 

Art. 1 

Per l’anno 2020 la Sezione Seconda del T.A.R. Liguria terrà udienza secondo il  

calendario allegato. 

Art. 2 

E’ in facoltà del Presidente modificare il calendario predetto e/o fissare udienze straordinarie anche 

in altri giorni della settimana, qualora si presentino particolari esigenze. 

 

Art. 3 

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

T.A.R., al Presidente e ai Direttori di Segreteria ed all’Ufficio ricezione atti e ricorsi, nonché mediante 

pubblicazione sul sito web della G.A. 

Genova, 25/07/2019                       IL PRESIDENTE DELLA SECONDA SEZIONE 

                                                                          (Roberto Pupilella) 



CALENDARIO UDIENZE 2020 

Gennaio 09 - 22 

Febbraio 05 - 19 

Marzo 04 - 18 

Aprile 01 - 29 

Maggio 13 - 27 

Giugno 09 - 30 

Luglio   07 - 22 

Settembre   23 

Ottobre   14 - 28 

Novembre   11 - 25 

Dicembre   09 - 15 
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