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DECRETO N. 3/2021 

IL PRESIDENTE 

Visto l'articolo 9 (Calendario delle udienze e formazione dei collegi) delle norme attuative del 
d.lgs. 21uglio 2010, n. 104 recante il codice del processo amministrativo; 

Visto il Decreto del Presidente del TRGA n 13 del 30 aprile 2020 che – dopo aver fissato il 
calendario delle udienze per il 2021 – stabilisce l’ora di inizio delle camere di consiglio alle ore 
9.00 e delle udienze pubbliche alle ore 9.30; 

Visto l’articolo del 1 comma 17 del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 che stabilisce – con riferimento 
allo svolgimento delle udienze da remoto – che all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 
ottobre 2020, n. 137, le parole “31 gennaio 2021” sono sostituite con “30 aprile 2021”; 

Visto il proprio decreto n. 33 del 4 novembre 2020 che stabilisce che sino alla data del 31 gennaio 
2021 le camere di consiglio e le udienze pubbliche tenute con modalità telematiche iniziano 
rispettivamente alle ore 9.00 e alle ore 10.00 del giorno prefissato; 

Preso atto che – vista l’esperienza sin qui condotta per la celebrazione delle udienze da remoto 
tramite la piattaforma telematica TEAMS – risulta conveniente confermare gli orari stabiliti con il 
richiamato decreto n. 33 del 4 novembre 2020 anche per evitare ai difensori ivi chiamati una 
lunga permanenza nella sala d’attesa virtuale. 

Ritenuto pertanto opportuno fissare alle ore 9.00 l’inizio delle udienze in camera di consiglio e 
alle ore 10.00 l’inizio delle udienze pubbliche; 

DECRETA 

1. L’inizio delle udienze in camera di consiglio hanno inizio alle ore 9.00. 
2. Le udienze pubbliche hanno inizio alle ore 10.00, o – in caso di prolungamento delle udienze 

in camera di consiglio oltre le ore 10.00 – al termine delle stesse. 
3. II presente provvedimento sarà trasmesso, per conoscenza alla Camera amministrativa di 

Trento, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, all’avvocatura della Provincia 
autonoma di Trento e ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto. 

 
 

Trento, 20 gennaio 2021 
 

Il Presidente 
Fulvio Rocco 
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