
 

 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

 Visto l’art. 9 delle norme di attuazione del c.p.a.; 

 Visto l’art. 54, II comma, c.p.a., come modificato dall’art. 20, comma 1 ter, del d.l. 

27 giugno 2015, n. 83; 

 Visto l’art. 4 della deliberazione 18 dicembre 2013 del Consiglio di presidenza della 

giustizia amministrativa e successive modifiche; 

 di concerto con il Presidente della seconda Sezione; 

 visto il proprio precedente decreto 24 febbraio 2021, n. 5, che viene revocato e 

sostituito dal presente provvedimento; 

DECRETA 

le udienze pubbliche e camerali per l’anno 2022, ad esclusione di quelle feriali, sono 

così stabilite: 

 

 

quanto alla prima Sezione

Gennaio: 12 e 26 

Febbraio: 9 e 23 

Marzo: 9 e 23 

Aprile: 13 e 27 

Maggio: 11 e 25 

Giugno: 8 e 22 

Luglio: 13 

Settembre: 28 

Ottobre: 12 e 26 

Novembre: 9 e 23 

Dicembre: 6 e 21 

 

quanto alla seconda Sezione  

Gennaio: 11 e 19 

Febbraio: 2 e 16 

Marzo: 2 e 16 

Aprile: 6 e 21 

Maggio: 4 e 18 

Giugno: 1 e 15 

 

Luglio: 6 

Settembre: 21 

Ottobre: 5 e 19 

Novembre: 3 e 16 

Dicembre: 1 e 14 

r.comberiati
Casella di testo
Decreto n. 6/2021

UTENTE6
Timbro



Le udienze feriali, in cui saranno trattati esclusivamente i giudizi che seguono il rito 

della camera di consiglio, verranno fissate con successivo decreto. 

Alle ore 9.30 si effettuerà la chiamata preliminare di tutti i ricorsi fissati, per 

l’assegnazione a decisione senza discussione, secondo la concorde volontà espressa dai 

difensori costituiti, anche preventivamente e separatamente comunicata. In difetto, 

ciascun ricorso sarà richiamato, secondo l’orario prestabilito e il numero di ruolo, ma 

ognuno dei difensori, nella stessa ricordata fase preliminare, potrà riportarsi alle proprie 

difese, rinunciando per sé alla successiva discussione; restano impregiudicate le 

specifiche diverse esigenze istruttorie del Collegio. 

Le udienze proseguiranno dunque con la discussione di ciascun ricorso ancora non 

assegnato a decisione, dapprima quelli cui si applica il rito della camera di consiglio, ex 

art. 87, II comma, c.p.a., cui seguirà la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza, queste 

ultimi a partire dalle ore 11.30 per la seconda Sezione e dalle ore 12.00 per la prima 

Sezione. 

Il presente decreto verrà trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata: 

 

- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la 

Lombardia; 

- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata; 

- al Dirigente responsabile della Sezione staccata; 

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 

- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d’appello di 

Brescia; 

- all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;  

- alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale; 

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa. 

 

Brescia, data della firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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