Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Torino
________________
Seconda Sezione
Decreto n. 2/2020

Il Presidente

Visto il decreto n. 2-2020 con cui il Presidente del T.A.R. per il Piemonte ha stabilito
la composizione delle sezioni interne per l’anno giudiziario 2020, con decorrenza dal
15 febbraio 2020;
Considerato che da quella data la Sezione Seconda risulterà composta, oltre che dallo
scrivente, dalla dott.ssa Silvia Cattaneo, Consigliere e dai Referendari dott. Marcello
Faviere e dott.ssa Valentina Caccamo (essendo assegnata alla Sezione Prima la dott.ssa
Paola Malanetto, Consigliere ed essendo trasferito presso altro Tribunale il dott.
Ariberto Limongelli, Consigliere);
Visto il proprio decreto n. 11/2019 con cui è stata determinata la composizione dei
collegi giudicanti per le udienze pubbliche e camerali di questa Sezione relativi ai mesi
di gennaio - marzo 2020;
Ritenuto che in relazione a quanto sopra si rende necessario modificare il decreto n.
11/2019 nella parte relativa alla composizione dei collegi giudicanti nelle udienze
pubbliche e camerali del 19 febbraio e del 4 e 18 marzo 2020;
Visto l’art. 9 delle norme di attuazione del c.p.a., di cui all’allegato 2 al D.Lgs. n.
104/2010;
Visti i criteri dettati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa con la
delibera approvata il 18 gennaio 2013;
DECRETA

Alle udienze della Sezione Seconda del 19 febbraio e del 4 e 18 marzo 2020 i collegi
giudicanti saranno così formati:
a) Primo collegio
- dott. Carlo Testori - Presidente, relatore
- dott.ssa Silvia Cattaneo - Consigliere
- dott. Marcello Faviere - Referendario, relatore
b) Secondo collegio
- dott. Carlo Testori – Presidente
- dott.ssa Silvia Cattaneo - Consigliere, relatrice
- dott. ssa Valentina Caccamo - Referendario, relatrice

La Segreteria della Sezione Seconda è incaricata di comunicare il presente decreto al
Presidente del T.A.R. per il Piemonte, ai Magistrati della Sezione Seconda, 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 rendere noto il presente decreto mediante
affissione all’albo del T.A.R. e in quello della Segreteria della Sezione Seconda,
nonché mediante pubblicazione sul sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Torino, 3 febbraio 2020
Il Presidente della II Sezione
(dott. Carlo Testori)
TESTORI
CARLO
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