DECRETI: REGISTRAZIONE, N.22, data: 20/05/2020

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LE MARCHE
Ancona

Decreto Pres. N. 22/2020

IL PRESIDENTE
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19”; che all’articolo 84 ha disposto un periodo di
sospensione termini e il rinvio d’ufficio della cause chiamate in camera di consiglio e in
udienza nel periodo compreso dall’ 8 marzo al 15 aprile 2020;
CONSIDERATO che, per effetto di tale disposizione, non sono state tenute le pubbliche
udienze del 18 marzo e dell’8 aprile 2020;
RILEVATO che alle pubbliche udienze del 22 aprile, 6 maggio, una serie di ricorsi sono stati
rinviati a data da destinarsi, avendo una o più delle parti richiesto la remissione in termini ai
sensi dell’art. 84, c. 5 del D.L. n. 18/20;
CONSIDERATO la cit. disposizione (cfr. ultimo periodo) dispone che si provveda, su istanza
della parte che ha chiesto la rimessione, ad adottare “ogni conseguente provvedimento per
l'ulteriore e più sollecito svolgimento del processo” soggiungendo che “i termini di cui
all'articolo 73, comma 1, del codice del processo amministrativo sono abbreviati della metà,
limitatamente al rito ordinario”;
RITENUTO pertanto necessario istituire, a modifica del calendario dell’anno giudiziario
2020, una nuova udienza per il giorno 22 luglio 2020, al fine di ivi iscrivere a ruolo le cause
per le quali è stata richiesta la remissione in termini alle pubbliche udienze del 22 aprile 2020
e 6 maggio 2020;

DECRETA
1.a parziale modifica ed integrazione del calendario di udienza dell’anno 2020, alla data del
22 luglio 2020 è istituita, accanto alla già prevista camera di consiglio, una udienza pubblica.
2. i ric. n. 464/2017; 338/2019; 206/2010; 255/2016; 307/2017; 92/2018; 404/2017; 128/2019;
459/2019; 566/2018; 95/2018; 586/2018; 540/2019; 379/2017; 10/2019, rinviati a data da
destinarsi alle pubbliche udienze del 22 aprile 2020 e 6 maggio 2020 sono assegnati alla
suddetta udienza.
3.Il presente decreto sia comunicato al CPGA, ai Magistrati, agli Ordini degli avvocati del
distretto.

Ancona/Brescia, 20 maggio 2020
IL PRESIDENTE
(Dr. Sergio Conti)
.
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