
 

Decreto n.    32/2020/Sez. IV 

 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione staccata di Catania 
SEZIONE QUARTA 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 28 

febbraio 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

Visto l’art. 84 del d.l. 17/3/2020 n. 18 recante nuove misure urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti in materia di giustizia 

amministrativa; 

Visto il decreto n. 22/2020 del Presidente del TAR Sicilia - Sezione Staccata di Catania, 

con cui è stato previsto, tra l’altro, che l’udienza del 26 marzo 2020, non tenutasi a causa 

dell’emergenza epidemiologica da COVID -19, è ricalendarizzata al 24 settembre 2020; 

Considerato che si rende necessario modificare il calendario delle udienze per l’anno 

2020 di questa sezione, approvato con proprio decreto n. 39/2019, al fine di decidere le 

cause già fissate per l’udienza del 26 marzo 2020, non tenuta per le cause sopra indicate; 

 

DECRETA 

 

Nel calendario delle Udienze e Camere di Consiglio della Quarta Sezione per l’anno 

2020 è aggiunta l’udienza pubblica del giorno 24 settembre 2020 ore 10.30. 

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

Magistrati della Sezione e ai Presidenti delle altre sezioni interne, nonché al Segretario 

Generale della sezione Staccata. 

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente 

decreto agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti 

operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia 

Amministrativa e alla sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della 

Sicilia; e altresì incaricata di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante 

pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa. 

Catania, 15 aprile 2020 

IL PRESIDENTE 

Dott. Giovanni Iannini 

 

 

 

Depositato in Segreteria il 15 aprile 2020 

Il Direttore della Sezione 

    Antonio D’Amico 
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