Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte

DECRETO n.

2 /19

IL PRESIDENTE

Visto l’art. 76 del c.p.a.;
Visto l’art. 9 delle norme di attuazione al c.p.a., di cui all’allegato 2 al D.Lgs.
n. 104/10;
Visto l’art. 16 delle norme di attuazione al c.p.a.;
Visto il D.P.C.M. 27 marzo 2013;
Vista la delibera n. 49 del 24 maggio 2017 del Consiglio di Presidenza della
Giustizia Amministrativa;
Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa di
approvazione del programma delle udienze di eliminazione dell’arretrato per
il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
Vista la nota n. 14830 del 12 ottobre 2018 di comunicazione del programma
approvato;
Vista la tabella allegata alla delibera recante l’indicazione dei Magistrati
ammessi al programma nella parte relativa alla Sezione Prima di questo
T.A.R.;
Visto il proprio decreto n. 19/18 in data 2 novembre 2018 di formazione dei
Collegi Giudicanti per le Udienze di eliminazione dell’arretrato per la Sezione
Prima nel primo trimestre 2019;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 172 dell’11 dicembre
2018 mediante il quale è stata disposta l’applicazione del Referendario Paolo
Nasini alla sede di Genova e del Referendario Laura Patelli alla sede di
Torino, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 (o, se
anteriore fino all’ingresso dei neo-Referendari assunti con il concorso in fase
di svolgimento);
Visti la nota n. 19135 del 14 dicembre 2018 del Segretariato Generale del
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e l’allegato prospetto
riepilogativo delle modifiche approvate nella seduta del 14 dicembre 2018,
con indicazione dei Magistrati ammessi al programma di smaltimento
dell’arretrato nella parte relativa alla Sezione Prima di questo T.A.R.;
Considerato che si rende quindi necessario modificare la composizione dei
Colleghi giudicanti stabilita dal precedente decreto 19/2018;

DECRETA
I Collegi Giudicanti per le Udienze di eliminazione dell’arretrato per la
Sezione Prima nel primo trimestre 2019 sono così formati:
1 Collegio

Udienza 23 gennaio
- dott. Domenico Giordano
- dott. Savio Picone
- dott.ssa Roberta Ravasio

Pres. rel
Cons.
Cons. rel

2 Collegio
- dott. Domenico Giordano
- dott. Savio Picone
- dott.ssa Rosanna Perilli

Pres.
Cons. rel
Ref. rel

Udienza 20 marzo
1 Collegio
- dott. Domenico Giordano
- dott.ssa Roberta Ravasio
- dott.ssa Rosanna Perilli

Pres. rel
Cons.
Ref. rel.

2 Collegio
- dott. Domenico Giordano
- dott.ssa Roberta Ravasio
- dott. Paolo Amovilli

Pres.
Cons. rel
Cons. rel.

3 Collegio
- dott. Domenico Giordano
- dott. Savio Picone
- dott.ssa Laura Patelli

Pres.
Cons. rel
Ref. rel

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto
al Presidente della Sezione Seconda, 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 rendere noto il presente decreto
mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello della Segreteria della
Sezione Prima, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della
Giustizia Amministrativa.
Torino, 8 gennaio 2019.
IL PRESIDENTE
Domenico Giordano
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