
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA 

SEZIONE DI CATANIA 

 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

PREMESSO che, in ottemperanza al disposto dell’art. 6, comma 7, della Legge 27 aprile 1982, n. 

186, mediante il decreto Presidenziale n. 102/2022, è stato adottato il calendario delle udienze 

camerali e di merito per l’anno 2023, successivamente modificato con decreto Presidenziale n. 

191/2022; 

CONSIDERATO che con la delibera n. 8/2022, adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa nella seduta del 28 gennaio 2022, è stata disposta l’istituzione della Sezione Quinta 

interna presso questa Sezione Staccata del T.A.R. Sicilia; e altresì che, con delibera n. 65/2022 

adottata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 16 settembre 

2022, come modificata dalla successiva delibera n. 3 del 13 gennaio 2023, è stata che posticipata al 

1° gennaio 2023 l’istituzione della detta Sezione Quinta e al mese di giugno 2023 la celebrazione 

delle prime udienze della medesima; 

RITENUTO di dover integrare il calendario delle udienze dell’anno 2023, fissando quelle che si 

terranno nel periodo giugno-settembre 2023, per la Sezione Quinta; 

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne; 

Tutto ciò premesso,  

DECRETA 

 

di integrare il calendario delle udienze camerali e di merito per l’anno 2023, approvato con decreto 

Presidenziale n. 102/2022 e successivamente modificato con decreto Presidenziale n. 191/2022, 

prevedendo che per la Sezione Quinta si terranno le udienze nei giorni 6 e 20 giugno, 13 luglio e 12 

settembre 2023; 

 

Il presente provvedimento è trasmesso al Consiglio di Presidenza e al Segretario Generale della G.A. 

nonché al Segretario generale del T.A.R. Catania, ai Signori Presidenti e ai Magistrati componenti il 

Collegio, al personale amministrativo, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati 

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria del Tribunale e verrà affisso, a cura della 

Segreteria, all’albo del T.A.R.. 

 

Catania, 10 marzo 2023. 

 

                                                                                              IL PRESIDENTE 

                                                                                              Pancrazio Savasta 
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