
 
TRIBUNALE  REGIONALE  DI  GIUSTIZIA  AMMINISTRATIVA 

DEL TRENTINO – ALTO ADIGE 
SEDE DI T R E N T O 

 
 
DECRETO n. 36/2020 
 

 

Differimento della trattazione al giorno successivo di alcuni procedimenti fissati per la 
pubblica udienza del 17 dicembre 2020. 

 

IL PRESIDENTE 

 
Riscontrato che nei ruoli della camera di consiglio e della pubblica udienza del giorno 17 
dicembre 2020 risulta iscritta una notevole quantità di procedimenti, molti dei quali di 
apprezzabile complessità; 

Ritenuta l’opportunità, al fine di assicurare sia la necessaria speditezza delle incombenze 
della Segreteria, sia una conveniente tempistica a tutela delle parti nella trattazione delle 
cause da remoto secondo la disciplina riassunta nel proprio decreto n. 33 dd. 4 novembre 
2020, di disporre l’ordine di chiamata delle cause secondo il calendario di cui al dispositivo 
del presente provvedimento, differendo pertanto la trattazione di alcune cause del ruolo della 
pubblica udienza alla successiva giornata del 18 dicembre 2020; 

Visti l’art. 87 del codice del processo amministrativo e l’art. 11 delle relative norme di 
attuazione; 

Visti, altresì, l’art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione 
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali 
amministrativi regionali) e l’art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Amministrativa del 18 gennaio 2013. 

 

DECRETA 

 
1) Nella giornata del 17 dicembre 2020 saranno chiamate in decisione le cause iscritte nei 
seguenti ruoli: 

- ore 9.00 Camera di consiglio: Ricorsi R.G. nn. 128/2020, 163/2020, 166/2020, 
171/2020, 176/2020 e n. 181/2020, nonché tutti i ricorsi per i quali utilmente matureranno 
i termini previsti in via ordinaria dall’art. 55, comma 5, c.p.a., ovvero quelli dimidiati ai fini 
della trattazione delle domande cautelari contemplati dagli artt. 119 e 120 c.p.a. e 
successive modifiche; 
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- ore 10.00 Udienza Pubblica, Ruolo ordinario: Ricorsi R.G. nn. 132/2020, 135/2020, 
139/2020, 141/2020 e 143/2020; 

- ore 11.00 Udienza Pubblica, Ruolo speciale ricorsi elettorali: Ricorsi R.G. nn. 
148/2020 e 149/2020. 

2) Nella giornata del 18 dicembre 2020 saranno chiamate in decisione le cause iscritte nel 
seguente ruolo:  

- ore 9.00 Udienza Pubblica, Ruolo ordinario: Ricorsi R.G. nn. 182/2019, 49/2020, 
60/2020, 76/2020, 78/2020, 79/2020, 87/2020, 96/2020, 137/2020, 147/2020, 155/2020 
e 159/2020. 

3) La Segreteria del Tribunale comunicherà nelle debite forme alle parti costituite in giudizio 
le date, le ore di chiamata e tutte le modalità per la trattazione delle cause da remoto, secondo 
quanto disposto con il decreto presidenziale n. 33 dd. 4 novembre 2020. 

Il presente decreto è inoltrato a cura della Segreteria del Tribunale al Segretariato Generale 
della Giustizia Amministrativa, perché ne sia data comunicazione sul sito istituzionale della 
Giustizia Amministrativa. Sempre a cura della Segreteria il presente decreto sarà pure 
trasmesso all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, all’Avvocatura della Provincia 
autonoma di Trento, all’Ordine degli Avvocati di Trento, all’Ordine degli Avvocati di Rovereto 
e alla Camera Amministrativa di Trento. 

 

Trento – Trieste, 3 dicembre 2020 

 

Il Presidente 
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