TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO
PRIMA SEZIONE
Decreto n. 10/2020
IL PRESIDENTE
Visto l'art. 6, comma 9, l. n. 27.04.1982 n. 186;
Visto l’art. 9 delle norme di attuazione al c.p.a., come sostituito dall’ art.
2, comma 1, D.Lgs. 14 settembre 2012, n. 160;
Visto l’art. 16 del d.l. 16.09.2014 n. 132, come convertito dalla legge
10.11.2014 n. 162;
Visto l’art. 4 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa in data 18.01.2013 che detta criteri in tema di calendario
delle udienze, come modificato nelle sedute del 27 marzo e del 22 maggio
2015;
DECRETA
Nel corso dell’anno 2021 le Camere di Consiglio e le Udienze della
PRIMA SEZIONE saranno tenute nei seguenti giorni:
13 gennaio
27 gennaio
10 febbraio
24 febbraio
10 marzo
24 marzo
14 aprile
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno

14 luglio
22 settembre
6 ottobre
21 ottobre
3 novembre
17 novembre
1 dicembre
15 dicembre
Le adunanze avranno inizio alle ore 9,00 con chiamate preliminari di
camera di consiglio e udienza pubblica; di seguito le discussioni degli
affari camerali. Alle ore 12,00 avranno inizio le discussioni dell’udienza
pubblica.
Con separato provvedimento si provvederà alla fissazione delle Camere
di consiglio riunite per il periodo feriale.
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente
decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di
Segreteria delle Sezioni, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa e al Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale
della Giustizia Amministrativa.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto
agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati
amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio,
nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie
delle Sezioni Interne e mediante pubblicazione sul sito internet della
Giustizia Amministrativa.
Milano, 22 aprile 2020

IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
GIORDANO
DOMENICO
23.04.2020
06:46:47
UTC

