
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

Sezione staccata di Catania

SEZIONE PRIMA

Il Presidente

VISTO il decreto del Presidente del TAR Sicilia - Sezione staccata Catania - n. 91 del 10 settembre 

2021 recante “Disciplina per l’accesso nell’edificio del Tribunale in occasione delle udienze 

pubbliche e camerali in presenza”; 

VISTO il codice del processo amministrativo e, in particolare, l’art. 11 delle Norme di attuazione;

RITENUTO che, al fine di garantire al meglio il necessario “distanziamento” in considerazione della 

perdurante emergenza da COVID-19, occorre regolamentare la chiamata delle cause fissate per la 

trattazione dell’Udienza pubblica e della Camera di consiglio del 7 ottobre 2021, avuto riguardo alla 

tipologia e alla complessità delle questioni, alle istanze di rinvio, alle istanze di rinuncia alla misura 

cautelare e al numero delle parti coinvolte; 

VISTA la nota dell’Avvocatura dello Stato di Catania assunta al protocollo n. 2429 dell’1.10.2021, 

con la quale si manifesta la volontà di rinunciare alla difesa orale in udienza, chiedendo che le cause 

in cui è parte un’Amministrazione pubblica dalla stessa patrocinata vengano assunte in decisione sulla 

base degli atti depositati, mentre, per le cause di particolare interesse, per le quali l’Avvocato dello 

Stato incaricato si riserva di presentare apposita espressa istanza di discussione orale, si chiede che 

sia consentito il loro inserimento in un’unica fascia oraria o in fasce ravvicinate;

RITENUTO che tale ultima richiesta si presta a essere accolta, onde consentire la diminuzione del 

possibile rischio di contagio dei procuratori della Difesa erariale causato da una prolungata 

continuativa permanenza nei locali del Tribunale, occasionata dall’ordinario rilevante numero di 

fascicoli dagli stessi ordinariamente trattati nelle varie fasce;

PRESO ATTO della indifferenziata ordinaria richiesta della Difesa Erariale di passaggio in 

decisione dei ricorsi dalla stessa trattati, con consequenziale assenza di discussione solo ove le altre 

parti non richiedano di essere audite;

RITENUTO, pertanto, che si rende necessario distribuire i ricorsi all’interno delle fasce orarie 

differenziate di cui al D.P. cit.

DISPONE

le cause fissate per la trattazione dell’Udienza pubblica e della Camera di consiglio del 7 ottobre 2021 

saranno chiamate secondo le fasce orarie come di seguito indicate, determinate considerando che le 

cause patrocinate dall’Avvocatura dello Stato saranno trattenute in decisione sulla base degli atti 

depositati ove nessun’altra parte sia presente al momento della chiamata e, in caso di apposita istanza

di discussione, saranno chiamate in fasce ravvicinate, onde consentire la diminuzione del rischio 

contagio dei procuratori della Difesa erariale causato da una prolungata permanenza nei locali del 

Tribunale.

Presidenziale n.0000099.05-10-2021

TAR Sicilia - Catania.Decreto



 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 

UDIENZA PUBBLICA 

FASCIA ORARIA CHIAMATA RUOLO NRG 

9:00 – 9:20 2-4-5-6-7-8-9-10-11-16-17 

 

 

1438/2017 

208/2019 

240/2019 

279/2019 

942/2019 

107/2020 

728/2020 

1637/2020 

422/2021 

1276/2018 

1016/2019 

 

9:21 – 9:40 1-3-12-13-14 

 

 

1025/2020 

2085/2018 

925/2009 

933/2009 

1143/2009 

 

9:41 – 10:00 15-18-19-20 1164/2009 

1188/2009 

1237/2009 

1263/2009 

 

10:01 – 10:20 21-22-23-24 1457/2009 

1498/2020 

985/2021 

887/2009 

 

 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 

CAMERA DI CONSIGLIO 

FASCIA ORARIA CHIAMATA RUOLO NRG 

10:30 – 10:50 1-5 882/2021 

978/2021 

1026/2021 

1165/2021 

1183/2021 

 

10:51 – 11:10 6-10 1336/2020 

853/2021 

1370/2021 

1385/2021 

1386/2021 

 

11:11 – 11:30 11-15 

 

1392/2021 

542/2021 



986/2021 

1226/2021 

1431/2021 

 

11:31 – 11-50 16-20 

 

1436/2021 

1236/2021 

1366/2021 

1391/2021 

1440/2021 

 

11:51 – 12:10 21-30 

 

 

1448/2021 

709/2015 

70/2021 

94/2021 

1061/2021 

494/2021 

902/2021 

1114/2021 

1321/2020 

1016/2021 

 

12:11 – 12:30 31-39 1132/2021 

99/2020 

918/2021 

1105/2016 

1242/2019 

1012/2021 

1042/2021 

1181/2021 

1501/2021 

 

 

Per la discussione i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega 

scritta, previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o 

mediante delega orale ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. Non sarà ammessa la consegna 

in udienza di alcun documento cartaceo.  

Manda alla Segreteria di curare la pubblicazione del presente decreto sul sito della Giustizia 

Amministrativa e di inviare copia all’Avvocatura Distrettuale di Catania, ai Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati della circoscrizione e alla Camera Amministrativa Siciliana.  

 

Così deciso, in data 5 ottobre 2021  

 

 

                                                                                                               Il PRESIDENTE  

(Dr. Pancrazio Maria Savasta) 

 

Depositato in Segreteria 

      il 5 ottobre 2021 


