Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
Decreto n. 19/2020

IL PRESIDENTE
Viste le Direttive ai Presidenti degli Uffici della Giustizia Amministrativa per
l’adozione dei decreti cautelari di cui agli artt. 56 e 61 c.p.a., approvate con
delibera CPGA del 3 luglio 2015;
Considerato che in forza di dette direttive, nel periodo feriale dal 1° agosto al 15
settembre di ogni anno il potere cautelare monocratico è esercitato:
nei T.A.R. con più di due sezioni… dai titolari di funzioni presidenziali, anche
mediante la predisposizione di un turno concordato fra gli stessi presidenti
all’inizio di ogni anno;
ritenuta la necessità di predisporre le necessarie misure organizzative di
competenza, per il periodo feriale, al fine di assicurare il regolare espletamento
dei compiti d’istituto;
preso atto delle disponibilità indicate dai Presidenti di Sezione;
DECRETA
Art.1
E’ stabilito il seguente turno di reperibilità per il mese di agosto 2020:
da 1 a 9 Pres. Ugo Di Benedetto
da 10 a 16 Pres. Italo Caso
da 17 a 23 Pres. Rosalia Messina
da 24 a 31 Pres. Domenico Giordano
Art. 2
Per i rispettivi periodi sopra indicati sono delegate ai Magistrati reperibili le
funzioni di assegnazione dei ricorsi alle sezioni, di abbreviazione dei termini e di
adozione di decreti cautelari ante causam e monocratici.

Sono escluse dai turni di reperibilità e restano di pertinenza della sezione
competente per materia le eventuali udienze elettorali da celebrare in agosto.
Art.3
Le segreterie delle sezioni interne provvederanno a rilasciare il fascicolo al
Magistrato delegato per l’adozione dei decreti nel rispetto dei turni di reperibilità
suindicati.
Art.4
La Segreteria Affari Generali curerà la comunicazione del presente decreto ai
Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati, all’Ufficio ricezione ricorsi e ai
Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché al Servizio per l’Informatica
del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Il presente decreto è pubblicato mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello
delle Segreterie delle Sezioni Interne, nonché sul sito internet della Giustizia
Amministrativa.
Milano, 22 giugno 2020
il Presidente
Domenico Giordano
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