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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA
Sezione Staccata di Catania
SEZIONE SECONDA
IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020 e suoi allegati, recante
Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la
sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti;
VISTE le disposizioni dell'articolo 4, periodi quarto e seguenti del comma 1 del decreto-legge 30 aprile
2020, n. 28, convertito dalla legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70;
VISTO l’art. 25 del decreto legge del 28 ottobre 2020 n. 137 (Misure urgenti relative allo svolgimento
del processo amministrativo) convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L.
n. 183/2020 (legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21) come ulteriormente modificato dall’art. 6 DL
1-4-21 n. 44;
VISTE le istanze pervenute ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e dell’art. 25 d. l. n. 137 del
2020, aventi ad oggetto la discussione da remoto dei ricorsi fissati per la prossima udienza;
PRESO ATTO che la discussione orale con collegamento da remoto oggetto delle istanze di cui ai citati
art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e art. 25 d. l. n. 137 del 2020, è modalità idonea a salvaguardare il
contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei difensori all’udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e
la funzionalità del sistema informativo della giustizia amministrativa e dei relativi apparati;
RILEVATO altresì che:

- ai sensi dell’art. 2, commi 12 e 13, del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22
maggio 2020, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia
camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi:
a) per la discussione dell’istanza cautelare, delle controversie in materia di accesso, silenzio, decreto
ingiuntivo, ottemperanza e ogni altro rito speciale: sette minuti;

a) per il rito ordinario, il rito abbreviato comune di cui all'articolo 119 del codice del processo amministrativo,
il rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del Codice del processo amministrativo, i riti
elettorali: dieci minuti;
b) - i predetti termini massimi sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori
che la assistono;

RITENUTO di adottare direttive e misure organizzative per la trattazione delle cause fissate per la camera
di consiglio e per l’udienza pubblica del 7-7-2021, coerenti con le disposizioni dettate dal Presidente del
Consiglio di Stato e di provvedere in ordine alle sopra indicate istanze;
DISPONE

Svolgimento della camera di consiglio

1. La camera di consiglio del 21-7-2021 avrà inizio alle ore 9.00.
Le cause per le quali non è stata richiesta o disposta la discussione da remoto passano in decisione,
senza discussione, sulla base degli atti depositati, secondo l’ordine di ruolo.
Per le cause nelle quali le parti o alcune di esse hanno depositato note di udienze, alternative alla
discussione, il loro difensore sarà considerato presente all’udienza.

In prosieguo, secondo l’ordine di ruolo, sono chiamati i ricorsi per i quali è stata chiesta e disposta la
discussione da remoto ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28 del 2020 e art. 25 d. l. n. 137 del 2020.
Sono ammesse alla discussione orale da remoto i difensori delle parti dei seguenti ricorsi:
ore 9.00 ordine di ruolo n. 3 RG 202101046;
ore 9.05 ordine di ruolo n. 5 RG 202101082;
ore 9.10 ordine di ruolo n. 7 RG 201700868;
ore 9.15 ordine di ruolo n. 9 RG 202101022;
ore 9.20 ordine di ruolo n. 10 RG 202101025;

ore 9.25 ordine di ruolo n. 25 RG 201801553;
ore 9.30 ordine di ruolo n. 32 RG 202100732;
ore 9.35 ordine di ruolo n. 33 RG 202100681.
2. Per i collegamenti da remoto all’atto dell’apertura del contatto sarà richiesto ai soggetti ammessi a
partecipare al collegamento di dimostrare la loro identità e libera volontà di partecipare all’udienza da
remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da
parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto
l’informativa di cui all’art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22
maggio 2020

3. L’avvocato, esclusivamente in caso di difficoltà a partecipare alla discussione telematica, potrà
contattare la seguente utenza telefonica: 0957530455 (Aula udienza “P. Mattarella”). A tal fine, lo stesso,
è, comunque, invitato a comunicare un proprio contatto telefonico al quale si renda raggiungibile il
giorno dell’udienza.

4. Manda la Segreteria di pubblicare il presente atto sul sito della Giustizia amministrativa e di comunicare
alle parti ammesse alla discussione il link per il collegamento all’udienza due giorni prima della
trattazione, con l'orario di inizio e i tempi previsti per le discussioni orali. Si comunichi anche all’Avvocato
Distrettuale dello Stato di Catania ed ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione.
Così deciso, Catania li 15-7-2021
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