
 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione Staccata di Catania 

SEZIONE QUARTA 

IL PRESIDENTE 

    

 

VISTO il decreto del Presidente del TAR Sicilia – sezione staccata Catania n. 91 del 10 settembre 2021 

recante “Disciplina per l’accesso nell’edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e 

camerali in presenza”; 

VISTO il codice del processo amministrativo ed in particolare l’art. 11 delle Norme di attuazione; 

RITENUTO che per la chiamata delle cause fissate per la trattazione nell’Udienza pubblica e nella 

Camera di consiglio del 7 ottobre 2021 si rende necessario distribuire i ricorsi all’interno delle fasce orarie 

differenziate di cui al DP cit. ulteriormente suddivise in n. 4 fasce orarie della durata di 15 minuti ciascuna; 

PRESO ATTO della nota dell’Avvocato distrettuale prot. di ingresso CDS/TAR n. 2429 dell’1/10/2021 

di rinuncia alla difesa orale; 

PRESO ATTO della tipologia e della complessità delle questioni, delle istanze di rinvio, delle istanze di 

rinuncia alla misura cautelare, del numero delle parti coinvolte nonchè della presenza dei medesimi 

difensori per diversi ricorsi; 

DISPONE 

Le cause fissate per la trattazione nell’Udienza pubblica e nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2021 

saranno chiamate secondo le fasce orarie come di seguito indicato. 

Le cause, per le quali è pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione 

saranno chiamate in coda. 

 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 

SVOLGIMENTO UDIENZA PUBBLICA 

FASCIA ORARIA 
N. RUOLO N. R.G. 

 

 

9:00-10:00 

9:00-9:15 6-9-15-16 789/2019-880/2021-2174/2014-1854/2020 

9.15-9:30 17-18-24 343/2021-847/2021-123/2009 

9:30-9:45 25-26-27-28-7-8 995/2019-1015/2019-367/2021-453/2021-63/2021-302/2021 

9:45-10:00 1-2-3-4-5 

10-11-12-13-14 

19-20-21-22-23 

3466/2008-3468/2008-3471/2008-259/2009-345/2009-

3454/2008-3455/2008-3456/2008-3457/2008-3458/2008 

3459/2008-3461/2008-3462/2008-3464/2008-3465/2008 

 

 



 

GIOVEDI’ 7 OTTOBRE 2021 

SVOLGIMENTO CAMERA DI CONSIGLIO 

FASCIA ORARIA N. RUOLO N. R.G. 

 

 

10:00-11:00 

10:00-10:15 1-2-3-4-5 1357/2021-1379/2021-1087/2021-1160/2021-1175/2021 

10:15-10:30 6-7-8-9-10 1387/2021-1477/2021-964/2021-1347/2021-1359/2021 

10:30-10:45 11-12-13-14-16 1402/2021-1458/2021-756/2021-1329/2021-1447/2021 

10:45-11:00 17-22-23-24-25-

26 

1272/2020-996/2020-427/2020-1017/2019-1035/2019-

1801/2019 

11:00-12:00 
11:00-11:15 

27-28-29-30-15-

18-19-20-21 

1091/2021-2352/2007-1679/2020-280/2020-1414/2021 

783/2021-784/2021-785/2021-836/2021 

 

Per la discussione i Signori Avvocati potranno farsi sostituire da altro Avvocato mediante delega scritta, 

previamente depositata nel fascicolo informatico SIGA con le usuali modalità PAT, o mediante delega 

orale ai sensi dell’art. 14, co. 2, legge n. 247/2012. Non sarà ammessa la consegna in udienza di alcun 

documento cartaceo.  

Così deciso in Catania il 6 ottobre 2021 

                                                                                                                            Il PRESIDENTE 

                                                                  (Dr.ssa Cabrini Federica)  
          Pubblicato il 6 ottobre 2021 
             Il Direttore della Sezione 
                  (D’Amico Antonio) 
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