
d.p. n. 85/2020

Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia

SEZIONE QUARTA

LA PRESIDENTE

Visto l’art. 25 del d.l. n. 137/2020;

Ritenuto necessario determinare gli orari di chiamata per le discussioni da remoto

delle cause da trattare all’udienza del 25 novembre 2020, sia per il merito, sia per gli

affari cautelari e camerali;

DECRETA

1. Le discussioni avverranno negli orari sotto indicati, stabiliti secondo l’ordine di

presentazione delle relative istanze:

A) per quanto riguarda l’udienza camerale:

1) RG n. 1724/20 ore 10.00

2) RG n. 1774/20 ore 10.15

3) RG n. 1436/20 ore 10.30

4) RG n. 1972/20 ore 10.45

5) RG n. 1886/20 ore 11.00

6) RG n. 1588/20 ore 11.15

7) RG n. 1975/20 ore 11.30

8) RG n. 1530/20 ore 11.45

9) RG n. 1894/20 ore 12.00

10) RG n. 1337/20 ore 12.15

11) RG n. 1905/20 ore 12.30

12) RG n. 1924/20 ore 12.45

13) RG n. 1988/20 ore 13.00

B) per quanto riguarda l’udienza di merito:



1) RG n. 1976/19 ore e 2) RG n. 452/20 ore 13.00; le cause saranno discusse

congiuntamente, salvo motivata opposizione scritta di taluna delle parti, che si invita a

far pervenire entro le ore 12.00 del 23 novembre 2020.

2. Al fine di una migliore gestione dell’udienza da remoto, si indica un recapito

telefonico dedicato all’udienza, al quale i difensori potranno rivolgersi per il solo caso

di difficoltà a partecipare alla discussione telematica (331 96 88 028).

3. La Segreteria della Sezione comunicherà il presente decreto al Presidente del

T.A.R. Lombardia, ai componenti della Sezione, al Segretario Generale, agli Ordini

degli Avvocati, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del T.A.R.; ne curerà inoltre

la pubblicazione sul sito Internet della G.A., nonché l’affissione all’albo del T.A.R. e in

quello della Segreteria della Sezione.

Bologna, 19 novembre 2020 LA PRESIDENTE DELLA SEZIONE

ROSALIA MARIA RITA MESSINA
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