Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Torino
________________
Seconda Sezione

Decreto n. 2/2019
Il Presidente
Visti gli artt. 9 e 16 delle norme di attuazione del c.p.a., di cui all’allegato 2 al D.Lgs.
n. 104/2010;
Visti: il D.P.C.M. 27 marzo 2013; la delibera del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa n. 37 del 17 maggio 2018; le delibere con cui il medesimo
Consiglio, da ultimo nella seduta dell’11 gennaio 2019, ha approvato il programma
delle udienze di eliminazione dell’arretrato per l’anno 2019;
Visto il prospetto riepilogativo trasmesso dal Segretariato Generale della G.A. con la
nota prot. 0000518 del 14/1/2019, recante l’indicazione dei magistrati ammessi al
programma nella parte relativa alla Sezione Seconda di questo T.A.R.;

DECRETA
Nelle udienze di eliminazione dell’arretrato per la Sezione Seconda del secondo
trimestre 2019 i collegi giudicanti sono così formati:
Udienza del 17 aprile 2019
- dott.ssa Silvia Cattaneo - Presidente, relatrice
- dott.ssa Paola Malanetto - Consigliere, relatrice
- dott. Ariberto Sabino Limongelli - Consigliere, relatore
Udienza del 29 maggio 2019
a) Primo collegio

- dott.ssa Roberta Ravasio - Presidente, relatrice
- dott.ssa Silvia Cattaneo - Consigliere
- dott.ssa Paola Malanetto - Consigliere, relatrice
b) Secondo collegio
- dott.ssa Roberta Ravasio - Presidente
- dott.ssa Silvia Cattaneo - Consigliere, relatrice
- dott. Ariberto Sabino Limongelli - Consigliere, relatore
La Segreteria della Sezione Seconda è incaricata di comunicare il presente decreto al
Presidente del T.A.R. per il Piemonte, ai Magistrati interessati, 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, 28 febbraio 2019

Il Presidente della II Sezione
(dott. Carlo Testori)
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