DECRETO rrr.'19lZorg

IL PRESIDENTE

Viste le disposizioni impartite dal consiglio di Presidenza (provv.
n. 1633 e t7oo5l2ot9 ) sull,invio in
missione di lunga durata del cons. Paolo Amovilli con carico di lavoro presso
altro TAR;

vista la nota inviata dal segretariato in data 24.10.2019 a fronte del
chiarimento richiesto da questa
presidenza (nota 1415 del 22.10.2019);

rilevato che, come

da comunicazione dello stesso interessato, la durata di detta missione
comporta l,assenza
del predetto consigliere dalle udienze di questo TAR stabilite per il 19 novembre,
3 dicembre 2019 e 2g
gennaio 2920, con contestuale riduzione del carico di lavoro
di merito presso questo'organo giurisdizionale
relativo a dette udienze;

visto il piano di assegnazioni messo a punto dal Tribunale al fine di accelerare,
entro il 31 dicembre 2019, la
definizione deigran parte dei ricgrsi piir datati;
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considerato opportuno ridurre al minimo ogni ulteriore ritardo nella
decisione d'ei ricorsi inseriti in detto
piano, limitando al massimo i tempi di rinvio delle cause e
nel.contempq osservando i limiti stabiliti dal
Consiglio di Presidenza in tema dicarico di lavoro;
visto il decreto 23 g 2o1g sulla composizione dei collegi per le udià"nze sopra.
indicate e basato sulla presenza
di quattro magistrati compreso il presidente;
DISPONE

composizione del conelio per le udienze del 19 novembre e del 3 dicembre 2O1g è così variata:
Presidente dott. Raffaele Potenza, componenti dott. Enrico Mattei, dott.ssa Daniela carrarelli.
La

Analogamente si prowederà per la composizione del collegio del 28 gennaio 2o2o,insede di determinazione
inerente i collegi del primo trimestre 2020.
I ricorsi assegnati al consigliere Amovilli per le udienze sopra indicate sono rinviati
d'ufficio ad udienza che

verrà indicata in apposito avviso di cancelleria. ln mancanza di detto awiso i ricorsi si intendono
confermati
per l'udienza originariamente individuata.
t
La Segreteria comunica con urgenza i rinvii disposti, indicandone sinteticamente
le ragioni.
Del presente decreto viene dato avviso al fpro mediante affissione all'albo aetfan"àiiaubblicazione
sul sito
delmedesimo.
Perugia, 8 novembre 201,9
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Raffaele Potenza)

