
 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA SICILIA 

SEZIONE DI CATANIA 

Il Presidente 

Decreto n. 71 del 30.10.2020 

 

VISTO l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con il quale è stato reintrodotto, a decorrere dal 9 

novembre 2020, il regime delle udienze pubbliche e delle camere di consiglio “da remoto”, con 

modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori 

all’udienza; 

VISTO il DPCM 24 ottobre 2020; 

CONSIDERATO che il quadro emergenziale derivante dalla diffusione del COVID 19 sta assumendo 

proporzioni tali da consigliare anche nel distretto di competenza del T.A.R. di Catania il ricorso alle 

udienze da remoto, evitando, così, gli inevitabili contatti interpersonali a garanzia della salute di tutti 

i soggetti coinvolti nel processo (avvocati, magistrati e personale amministrativo); 

RITENUTO che risultano calendarizzate quattro udienze per i giorni 4 novembre 2020, Sezioni II e 

III, e 5 novembre 2020, Sezioni I e IV, sicché le considerate esigenze cautelative suggeriscono di 

disporre il loro rinvio a data successiva al 9 novembre 2020; 

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne e concordate con gli stessi le date di rinvio delle udienze 

e camere di consiglio; 

SENTITI informalmente il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Catania e il Presidente della 

Camera Amministrativa Siciliana di Catania; 

DECRETA 

Art.1 

Le udienze pubbliche e le camere di consiglio calendarizzate presso la Sede del Tribunale 

Amministrativo di Catania in data 4 e 5 novembre sono rinviate d’ufficio e si svolgeranno con le 

modalità prescritte dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, rispettivamente, in data 11 e 12 

novembre 2020. 

Le Segreterie giurisdizionali provvederanno all’immediata comunicazione alle parti costituite di 

quanto disposto con il presente decreto, inviando appositi avvisi di udienza per la nuova data, con 



annotazione del rinvio d’ufficio e con richiamo alle modalità di svolgimento delle udienze “da 

remoto”, secondo le prescrizioni contenute nell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. 

ART. 2 

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

Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, al Signor Presidente del T.A.R. Palermo, ai 

Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati, ai Direttori e al Personale di Segreteria 

delle stesse Sezioni, nonché all’Avvocato Distrettuale di Catania, ai Consigli dell’Ordine degli 

Avvocati della circoscrizione e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. 

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione 

immediata all’albo del T.A.R. Catania e nei locali d’ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito 

internet della giustizia amministrativa. 

Catania, 30.10.2020 

 IL PRESIDENTE 
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