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TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O

DECRETO N. 4/2021
IL PRESIDENTE
Rilevato che per i motivi enunciati nell’allegato al presente decreto – non pubblicato a’sensi di
quanto disposto dall’art. 52, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 – non possono essere costituiti collegi giudicanti presso la Sede di
Trento di questo Tribunale per la trattazione delle cause iscritte al ruolo della camera di consiglio
e della pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2021 ;
Rilevato altresì che per i medesimi motivi risulta necessario sopprimere l’udienza in camera di
consiglio e l’udienza pubblica previste per il giorno 28 gennaio 2021;
Ritenuto pertanto di dover provvedere al differimento della trattazione di tali cause alle camere
di consiglio e alle pubbliche udienze indicate nel dispositivo del presente decreto;
Constatata, altresì, la perdurante possibilità di provvedere comunque, nel lasso di tempo
intercorrente tra la data odierna e la camera di consiglio dell’11 febbraio 2021, sulle eventuali
domande di sospensione cautelare presentate in sede monocratica a’ sensi dell’art. 56 c.p.a.
Visto l’art. 87 del codice del processo amministrativo e l’articolo 11 delle relative norme di
attuazione;
Visti 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 18 gennaio
2013;
DECRETA
1. Le udienze previste a calendario per il giorno 28 gennaio 2021 sono soppresse;
2. La trattazione delle cause iscritte al ruolo della camera di consiglio del 28 gennaio 2021 è
così differita:
- ricorsi R.G. 1/2021 e 3/2021, alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2021;
- ricorsi R.G. 169/2020 e 170/2020 alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2021;
- ricorsi R.G. 179/2020 e 183/2020 alla camera di consiglio dell’11 febbraio 2020;
- ricorsi R.G. 100/2018, 101/2018 e 106/2016 alla camera di consiglio dell’8 luglio 2021
3. La trattazione delle cause iscritte al ruolo della pubblica udienza del 28 gennaio 2021 è così
differita:
- ricorso R.G. 147/2020 alla pubblica udienza del 25 febbraio 2021;
- ricorsi R.G. 157/2019, 71/2020, 107/2020, 109/2020 e 120/2020 alla pubblica udienza del
22 aprile 2021;
- ricorso R.G. 56/2020 alla pubblica udienza del 10 giugno 2020.
4. Il presente decreto sarà trasmesso, a cura della Segreteria, al Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa, perché sia pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa senza l’allegato di cui in premessa,
5. Sempre a cura della Segreteria il presente decreto sarà trasmesso, parimenti privo
dell’allegato di cui in premessa, all’Ordine degli Avvocati di Trento, all’Ordine degli Avvocati
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di Rovereto, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, all’Avvocatura della Provincia
autonoma di Trento e alla Camera Amministrativa di Trento.
6. La Segreteria trasmetterà viceversa il presente decreto nella sua forma integrale al
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Presidente della Provincia
autonoma di Trento, nonché al Commissario del Governo per la Provincia di Trento.
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