
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DELLA CAMPANIA – SEZIONE STACCATA DI SALERNO 
_______  

D.P. n. 18 del 17 marzo 2020  
IL PRESIDENTE 

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  
VISTA la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 6076 del 12 marzo 2020, con la quale è stato 

disposto, in via d’urgenza e salvo ratifica del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, il 

rinvio d’ufficio a data da destinare delle udienze di smaltimento fissate fino al 3 aprile 2020 presso tutte 
le sedi dei Tribunali Amministrativi Regionali e sono stati invitati i titolari degli uffici giudiziari, ivi 

compresi quelli delle sezioni staccate dei TT.AA.RR., a dare attuazione alla suddetta disposizione, anche 

per quanto riguarda l’elaborazione di un programma di recupero delle udienze di smaltimento rinviate; 

RITENUTO che sono quindi rinviati d’ufficio, per effetto di tale disposizione del Presidente del 
Consiglio di Stato, tutti i ricorsi fissati per l’udienza di smaltimento del 24 marzo 2020 presso questa 

Sezione Staccata; 

RILEVATO altresì, per quanto riguarda il recupero dei suddetti ricorsi, che risulta fissata l’udienza di 
smaltimento del 23 giugno 2020, attualmente ancora senza carico; 

CONSIDERATO quindi che l’udienza di smaltimento del 24 marzo 2020 può essere recuperata 
utilizzando l’udienza di smaltimento del 23 giugno 2020;  

DECRETA 

Art. 1  
Tutti i giudizi di cui al ruolo della udienza di smaltimento del 24 marzo 2020 sono rinviati d’ufficio alla 
udienza di smaltimento già fissata per il giorno 23 giugno 2020. 

 
Art. 2  
La Segreteria della Sezione Prima è incaricata di comunicare il presente decreto ai Magistrati interessati 

ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, nonchè di effettuare le comunicazioni di 

rito agli avvocati costituiti nei ricorsi rinviati d’ufficio.  

 

Il Presidente  
Leonardo Pasanisi 
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