
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione Staccata di Catania 

SEZIONE QUARTA    

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 187 del 12/4/22; 

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 decreto del Presidente del TAR Sicilia – sezione staccata Catania n. 5 del 10 gennaio 2022 

con il quale sono state aggiornate le disposizioni fornite con il predetto D.P. n. 91/2021;  

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

RITENUTO che per la chiamata delle cause fissate per la trattazione nell’Udienza pubblica e nella 

Camera di consiglio del 23 Giugno 2022 si rende necessario distribuire i ricorsi all’interno delle fasce 

orarie differenziate di cui al DP cit. ulteriormente suddivise in n. 4 fasce orarie della durata di 15 minuti 

ciascuna; 

PRESO ATTO della tipologia e della complessità delle questioni, delle istanze di rinvio, delle istanze di 

rinuncia alla misura cautelare, del numero delle parti coinvolte, nonché della presenza dei medesimi 

difensori per diversi ricorsi; 

DISPONE 

Le cause fissate per la trattazione nell’Udienza pubblica e nella Camera di consiglio del 23 Giugno 2022                               

saranno chiamate secondo le fasce orarie come di seguito indicato: 

 

 

 

 

 



 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 

SVOLGIMENTO UDIENZA PUBBLICA 

FASCIA ORARIA N. RUOLO N. R.G. 

9:00-10:00 

9:00-9:15 

 

 

1-2-3-4-5 

 

 

944/18-886/21-1658/17-1771/17-2217/17 

9:15-9:30 

 

 

6-7-8-9 

 

 

 

1601/18-1659/18-172/19-1552/21 

 

 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 

SVOLGIMENTO CAMERA DI CONSIGLIO 

FASCIA ORARIA N. RUOLO N. R.G. 

10:00-11:00 

10:00-10:15 
1-2-3-4-5-6 618/22-848/22-857/22-981/21-355/22-845/22 

10:15-10:30 
7-8-9-10-11-12-13 232/22-144/22-387/22-804/20-1326/21-433/17-871/21 

 

Per la discussione, ferme le avvertenze contenute nel D.P. n. 5/2022, 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.  

Così deciso in Catania il 21 giugno 2022            IL PRESIDENTE 

             (dr. Federica Cabrini) 
Il Direttore della Sezione 

        (Antonio D’Amico)  
    Depositato in Segreteria 
           21 giugno 2022 
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