Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Torino
Decreto n. 9/2019

Il Presidente f.f.
Visto il decreto n. 13/2018 con cui è stato stabilito il calendario per l’anno 2019 delle
udienze pubbliche e camerali, con previsione nel periodo feriale di camere di consiglio
a sezioni riunite nei giorni 24 luglio e 11 settembre 2019;
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;
D’intesa con il Presidente del TAR Piemonte, dott. Vincenzo Salamone, tuttora in
attesa di assumere servizio e funzioni presso questa sede; e sentite le disponibilità dei
Magistrati in servizio presso questo Tribunale;
DECRETA
I Collegi giudicanti delle camere di consiglio feriali sono così determinati:
Camera di consiglio del 24 luglio 2019
a) Primo collegio
- dott. Vincenzo Salamone - Presidente, relatore
- dott. Savio Picone - Consigliere
- dott.ssa Paola Malanetto - Consigliere, relatrice
b) Secondo collegio
- dott. Vincenzo Salamone - Presidente
- dott. Savio Picone - Consigliere, relatore

- dott.ssa Flavia Risso – Primo Referendario, relatrice
Camera di consiglio dell’11 settembre 2019
a) Primo collegio
- dott. Carlo Testori - Presidente, relatore
- dott.ssa Silvia Cattaneo - Consigliere, relatrice
- dott.ssa Rosanna Perilli - Referendario, relatrice
b) Secondo collegio
- dott. Carlo Testori - Presidente
- dott. Ariberto Limongelli- Consigliere, relatore
- dott.ssa Laura Patelli - Referendario, relatrice
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai
Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne e all’Ufficio Ricezione
ricorsi, 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., nei locali delle Segreterie e nella Sala Avvocati, nonché
mediante pubblicazione sul sito Internet della Giustizia Amministrativa.

Torino, 3 maggio 2019

Il Presidente f.f.
(dott. Carlo Testori)
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