
 
TRIBUNALE  REGIONALE  DI  GIUSTIZIA  AMMINISTRATIVA 

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

 
 
DECRETO N. 5/2021 

IL PRESIDENTE 

Visto l'art. 6 della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giustizia 
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei 
Tribunali amministrativi regionali); 

Visto il d.lgs. 2 luglio 2011, n. 104 (Codice del processo amministrativo); 

Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento del 30 aprile 2020, n. 13, che ha 
fissato il calendario delle udienze per l'anno 2021; 

Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento del 18 novembre 2020, n. 35, che 
ha stabilito la formazione dei collegi per le udienze programmate nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2021; 

Visto il decreto del Presidente del TRGA di Trento del 25 gennaio 2021, n. 4 che ha 
soppresso le udienze previste a calendario per il giorno 28 gennaio 2021, disponendo 
tra l’altro il differimento delle cause iscritte a ruolo delle stesse in successive udienze già 
previste a calendario; 

Considerato che, per le medesime ragioni organizzative riportate nel citato decreto n. 4 
del 2021, si rende necessario definire la formazione del collegio per la camera di consiglio 
e per la pubblica udienza già fissata per il giorno 11 febbraio 2021; 

Rilevata l’opportunità di assegnare al Presidente, quale magistrato relatore ed estensore, 
i ricorsi già assegnati al Consigliere Antonia Tassinari 

DECRETA 

1. Di stabilire, per le udienze – in camera di consiglio e in pubblica udienza – fissate 
il giorno 11 febbraio 2021, la formazione del seguente collegio: 

1° Collegio 
- dott. Fulvio ROCCO    Presidente  
- dott. Carlo POLIDORI       Consigliere 
- dott.ssa Cecilia AMBROSI Consigliere 

2. Di disporre che i ricorsi nrg. 1/2021, 179/2020, 183/2020, 125/2020, 129/2020 già 
assegnati al Consigliere Antonia Tassinari sono riassegnati al Presidente. 
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3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa ed è 

comunicato a cura della Segreteria ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e 
di Rovereto, alla Camera amministrativa di Trento, all’Avvocatura distrettuale dello 
Stato di Trento e all’Avvocatura della Provincia autonoma di Trento. 

 
 
 

Trento – Trieste, 28 gennaio 2021 
 

Il Presidente 
Fulvio Rocco 
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