
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione staccata di Catania 

SEZIONE TERZA 

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 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 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, 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; 

Ritenuto, pertanto, che si rende necessario distribuire i ricorsi all’interno delle fasce orarie differenziate di 

cui al DP cit., così come da prospetti seguenti;   

DISPONE le cause fissate per la trattazione nella Camera di consiglio in data 5 ottobre 2022 saranno chiamate 

secondo le fasce orarie come di seguito indicate. 

Nota bene: I ricorsi sono indicati secondo il numero di ruolo, ma per ogni sottofascia sono anche 

indicati fra parentesi i singoli ricorsi secondo il loro numero di registro generale. 

 

Merito: 

09:00-09:45: 1-19 

 

Sottofasce merito: 

9:00-9:15: 1-7 

(161/22, 612/22, 687/22, 695/22, 710/22, 837/22, 2324/14) 

 

9:15-9:30: 8-14 

(328/21, 383/22, 665/22, 590/20, 919/21, 334/22, 1396/20) 

 

09:30-09:45: 15-19 

(667/22, 821/22, 1146/22, 1148/22, 385/22) 

 

 

 

Camerali: 

09:45-10.30: 1-28 

 

Sottofasce camerali: 

 

09:45-10:00: 1-6 
(941/22, 950/22, 1247/22, 1332/22, 1335/22, 1356/22) 

 



10:00-10:15: 7-18 

(1365/22, 1387/22, 1388/22, 1389/22, 888/20, 2094/21, 153/22, 765/22, 975/22, 1019/22, 1046/22, 

1064/22) 

 

10:15-10:30: 19-28 

(600/20, 1026/22, 1050/22, 1108/22, 832/22, 1074/22, 1733/21, 1442/22, 1426/22, 1420/22) 

 

Per la discussione, ferme le avvertenze contenute nel D.Pres. 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. Manda la 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.   

  

CATANIA LI’ 3-10-22   

IL PRESIDENTE DELLA III SEZIONE 

Dott. Daniele Burzichelli 
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