TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA
D.P. n. 01/2019
IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18 gennaio
2013 (recante "Disposizioni per a s s i c u r a r e la qualità, l a tempestività e l ’eff ici en z a della
g i u s t i z i a amministrativa ") ed in particolare l'art. 2 recante “ Ripartizione delle ma t er i e f r a
le sezioni ed assegnazione degli affari ai Magistrati ";
Visto il proprio decreto n. 148 in data 29 dicembre 2017, con il quale sono stati fissati i criteri
per la ripartizione delle materie f r a le Sezioni di questo T.A. R.;
Considerato che, ai fini di valutare l’incidenza sul contenzioso della situazione di emergenza
verificatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera noto come “ponte Morandi”, e degli
effetti prodotti dall’art. 10 del c.d. “decreto Genova” (D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. in L. 16
novembre 2018, n. 130), nonché dell’auspicato incremento dell’organico del Tribunale, per far fronte
alla suddetta situazione di emergenza, appare opportuno confermare anche per l’anno 2019 l’attuale
disciplina, salve eventuali successive determinazioni da assumere sentito il Presidente della Seconda
Sezione;
Ritenuto, inoltre, di stabilire che è in facoltà del Presidente, nel caso si presenti la necessità della
pronta definizione di un numero ingente di giudizi instaurati ai sensi del succitato art. 10 del D.L. 28
settembre 2018, n. 109, conv. in L. 16 novembre 2018, n. 130, o comunque connessi alla situazione
di emergenza dovuta al crollo di un tratto del “ponte Morandi”, di indire camere di consiglio e udienze
straordinarie con un collegio giudicante composto dai magistrati di entrambe le Sezioni, prescindendo
dai criteri di ripartizione delle materie fra le Sezioni dettati con il presente provvedimento;

DECRETA
Art. 1
E’ confermato per l’anno 2019 il decreto n. 148/2017 del 29 dicembre 2017 recante la disciplina della
ripartizione delle materie tra le Sezioni interne del T.A.R. Liguria, salve eventuali successive
determinazioni da assumere sentito il Presidente della Sezione Seconda;
Art. 2
E’ in facoltà del Presidente, nel caso si presenti la necessità della pronta definizione di un numero
ingente di giudizi instaurati ai sensi del succitato art. 10 del D.L. 28 settembre 2018, n. 109, conv. in L.
16 novembre 2018, n. 130, o comunque connessi alla situazione di emergenza dovuta al crollo di un tratto
del “ponte Morandi”, di indire camere di consiglio e udienze straordinarie con un collegio giudicante
composto dai magistrati di entrambe le Sezioni, prescindendo dai criteri di ripartizione delle materie fra
le Sezioni dettati con il presente provvedimento.
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La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto mediante affissione all’albo del
T.A.R., al Presidente della Seconda Sezione ed a tutti i magistrati, all’Ufficio ricezione atti e ricorsi ed ai
Direttori di Segreteria delle Sezioni.
Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Genova, addì 2 Gennaio 2019

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Daniele)

