TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA
IL PRESIDENTE

Decreto n. 4 del 2019

VISTO l'art. 6 della legge 27 aprile 1982 n. 186, che, nell'ambito dei Tribunali divisi in
Sezioni, attribuisce al Presidente la competenza ad adottare il decreto di assegnazione
dei magistrati alle Sezioni interne, in base ai criteri fissati dal Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa, per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le
sezioni stesse;
VISTI gli articoli 16 e 17 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, in data 18 gennaio 2013, recante “Disposizioni per assicurare la
qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa" secondo
cui l’assegnazione dei magistrati alle Sezioni interne deve essere operata
annualmente, previo interpello, tenendo conto dei limiti numerici e di permanenza
minima e massima previsti, dell'esigenza di garantire la prescritta continuità degli
orientamenti giurisprudenziali e l'equilibrata composizione delle sezioni;
VISTO il decreto n. 14 del 23 novembre 2017, con cui il Consigliere Giorgio Manca è
stato assegnato alla Sezione I e il Consigliere Grazia Flaim alla Sezione II, con
decorrenza dal 1 gennaio 2018;
VISTO il decreto presidenziale n. 3 del 2019, relativo alla ripartizione dei procedimenti
giurisdizionali fra le due Sezioni del T.A.R. per la Sardegna per l’anno 2019;
CONSIDERATO che i consiglieri Tito Aru e Gianluca Rovelli hanno superato il numero
di anni di permanenza in una sezione, normalmente previsto dall’art. 16 della citata
delibera del Consiglio di Presidenza;
RITENUTO opportuno procedere al loro trasferimento, rispettivamente dalla Sezione
II alla Sezione I e dalla Sezione I alla Sezione II, anche per assicurare la continuità degli
orientamenti del T.A.R. in relazione ai nuovi criteri dettati per l’assegnazione delle
materie alle due Sezioni per l’anno 2019;

SENTITO il Presidente della Sezione II e i magistrati interessati;

Decreta

Con decorrenza dal 1° febbraio 2019 le due Sezioni del T.A.R. per la Sardegna sono
così composte:
SEZIONE I
Dante D’Alessio
Tito Aru
Antonio Plaisant
Giorgio Manca

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

SEZIONE II
Francesco Scano
Marco Lensi
Grazia Flaim
Gianluca Rovelli

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Il presente decreto è comunicato, a cura della Segreteria del T.A.R., al Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa ed è pubblicato sul sito istituzionale della
Giustizia Amministrativa.
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