
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA 

Sezione Staccata di Catania 

SEZIONE QUARTA    

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTO il D.P. TAR Sicilia – sezione staccata Catania n. 44 del 18 marzo 2022 recante “autorizzazione 

allo svolgimento dell’udienza pubblica e camerale del 24 marzo 2022 della Quarta Sezione del T.A.R. di Catania 

interamente da remoto con le modalità di cui all’art. 13 quater delle norme di attuazione del codice del processo 

amministrativo, di cui all’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e delle “Regole tecniche-operative 

del Processo amministrativo telematico” di cui al DPCS 28 luglio 2021, n. 191”; 

VISTO il codice del processo amministrativo ed in particolare gli artt. 11 e 13 quater delle Norme di 

attuazione; 

VISTO il DPCS, 28 luglio 2021 n. 191 ed in particolare l’art. 2; 

RITENUTO che per il collegamento da remoto in videoconferenza dei difensori costituiti, le 

convocazioni vanno distribuite in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile, 

il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione; 

RITENUTO, pertanto, che per la chiamata delle cause fissate per la trattazione nell’Udienza pubblica 

e nella  Camera di consiglio del 24 Marzo 2022 si rende necessario distribuire i ricorsi all’interno delle 

fasce  orarie di seguito indicate; 

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 24 Marzo 2022                               

saranno chiamate secondo le fasce orarie come di seguito indicato: 

 

 



GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 

SVOLGIMENTO UDIENZA PUBBLICA 

FASCIA ORARIA N. RUOLO N. R.G. 

9:00-10:00 

9:00-9:15 

 

1-2-3-4-5-6 

 

2817/08-2069/19-1085/21-1147/21-1359/21-3428/08 

9:15-9:30 
7-8-9-10-11 947/21-1035/21-1193/21-1387/21-1939/21 

9:30-9:45 
12 

13 

14 

15-16-17-18 

965/09 

3319/10 

3361/10 

1259/15-1261/15-1264/15-949/21 

 

 

GIOVEDI’ 24 MARZO 2022 

SVOLGIMENTO CAMERA DI CONSIGLIO 

FASCIA ORARIA N. RUOLO N. R.G. 

10:00-11:00 

10:00-10:15 

 

1-2-3-4-5-6 

 

1938/21-277/22-314/22-355/22-1711/21-2100/21 

10:15-10:30 
 

7-8-9-10-11-12-13 

 

1192/21-1833/21-1875/21-2053/21-2120/21-2138/21-45/22 

10:30-10:45 
 

14-15-16-17-18-19 

 

69/22-1177/20-2115/21-1668/21-1806/21-1298/20 

10:45-11:00 
 

20-21-22-23-24 

 

1907/20-258/21-1593/19-1839/19-2090/21 

 

Manda alla Segreteria di dare comunicazione agli avvocati del giorno e dell’ora del collegamento da 

remoto in videoconferenza unitamente al link ipertestuale per la partecipazione all’udienza. 

 

Così deciso in Catania il 21 Marzo 2022          IL PRESIDENTE 

            (dr. Federica Cabrini) 
Il Direttore della Sezione 

        (Antonio D’Amico)  
    Depositato in Segreteria 
           21 marzo 2022 
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