
 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania   

 
SEZIONE  STACCATA DI SALERNO 

Largo San Tommaso D’Aquino, 3 
SECONDA SEZIONE 

******* 
IL PRESIDENTE 

 

 
Visto l’art. 19 della delibera del C.P.G.A del 18/01/2013; 

Visto il D.P. 5/20 relativo alla composizione delle sezioni interne; 

Letto l’art.16 dell’allegato II del d.lgs. 2 luglio 2010, n.104; 

Visto il D.P.C.M. 27 marzo 2013; 

Vista la delibera del C.P.G.A n. 46 del 27 maggio 2019 relativa al programma straordinario di 

smaltimento dell’arretrato per il periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2020; 

Considerato che la seconda sezione del TAR per la Campania, sezione staccata di Salerno è 

stata autorizzata a tenere n. 6 udienze di smaltimento dell’arretrato, secondo il calendario 

autorizzato giusta nota del C.P.G.A. del 28 ottobre 2019, in aggiunta alle udienze ordinarie 

già stabilite per l’anno 2020 con D.P. n. 36/18; 

Visti i propri DD.PP. nn. 36/2019 e 3/2020; 

Vista la delibera del C.P.G.A del 17 aprile 2020, con la quale è stata fissata l’ulteriore 

udienza di smaltimento del 15 settembre 2020, in sostituzione di quella del 14 aprile 2020 non 

tenuta, e di ulteriore rettifica dei componenti dei collegi giudicanti per l’udienza già fissata del 

29 settembre 2020; 

Ritenuto, giusta quanto precede, di dover modificare il calendario delle udienze straordinarie 

per l’anno 2020, inserendo anche l’udienza del 15 settembre 2020, e di prendere atto della 

composizione del collegio per la indicata udienza, come comunicata dal Consiglio di 

Presidenza; 

Considerato che, per effetto delle intervenute rettifiche e modifiche, non risulta integrato il 

collegio per l’udienza straordinaria del 5 maggio 2020; 

Ritenuto, per effetto di quanto precede, che non si possa regolarmente celebrare la già 

calendarizzata udienza del 5 maggio 2020 per mancata integrazione del collegio; 

Ritenuto, pertanto, di dover rinviare i ricorsi già fissati a quella data, con priorità, all’udienza 

del 15 settembre 2020, come attualmente calendarizzata; 

Ritenuto, inoltre, di dover rideterminare la composizione dei collegi giudicanti per l’udienza 

straordinaria del 29 settembre 2020; 

Ritenuto che, per effetto della indicata rideterminazione, occorre differire la trattazione di n. 

14 ricorsi già fissati alla udienza del 29 settembre 2020, tenuto conto del numero inferiore di 

relatori previsto, previa cancellazione degli stessi dal ruolo dell’udienza del 29 settembre 

2020 e invio di nuovi avvisi alle parti; 

Considerato di dover differire la trattazione dei detti ricorsi, come individuati in dispositivo, 

alla successiva udienza straordinaria del 13 ottobre 2020; 

 

DECRETA 
 

1. Rideterminazione calendario e collegi udienze straordinarie del 15 e 29 settembre 
2020 

 
In sostituzione dell’udienza straordinaria del 14 aprile 2020, non celebrata, è fissata l’udienza 

straordinaria del 15 settembre 2020. 



La composizione dei collegi giudicanti per le udienze del 15 e del 29 settembre 2020 è la 

seguente: 

 

Udienza del 15 settembre 2020 
 
I collegio 
 
ABBRUZZESE 

SEVERINI 

COLAGRANDE 

 
II collegio 
 

ABBRUZZESE 

SEVERINI 

MAZZULLA 

 

Udienza del 29 settembre 2020 
 

I collegio  
 
ABBRUZZESE 

SEVERINI 

COLAGRANDE 

 

II collegio 
 

ABBRUZZESE 

SEVERINI 

MAZZULLA 

 
 

II. Udienza straordinaria del 15 settembre 2020 

 

All’udienza straordinaria del 15 settembre 2020 sono fissati i ricorsi già iscritti sul ruolo 

dell’udienza straordinaria del 5 maggio 2020 e non diversamente definiti. 

 

III. Udienza straordinaria del 29 settembre 2020 – Differimento ricorsi 

 

Sono cancellati dal ruolo dell’udienza straordinaria del 29 settembre 2020 e fissati alla 

successiva udienza del 13 ottobre 2020 i seguenti ricorsi: 

 

n. 876/2009 R.G. 

n.1221/2009 R.G. 

n.1241/2009 R.G.  

n. 1405/2009 R.G. 

n. 1583/2009 R.G. 

n. 1601/2009 R.G. 



n. 1775/2009 R.G. 

n. 1943/2009 R.G. 

n. 2106/2009 R.G. 

n. 2124/2009 R.G. 

n.110/2010 R.G. 

n.1012/2010 R.G. 

n.1319/2010 R.G. 

n.1597/2010 R.G. 

 

IV. Comunicazioni 

 

La segreteria procederà a comunicare alle parti interessate le disposizioni relative ai ricorsi già 

fissati alla udienza straordinaria del 5 maggio 2020, rifissati alla udienza straordinaria del 15 

settembre 2020, nonché ai ricorsi già fissati in sovrannumero alla udienza del 29 settembre 

2020, rifissati alla udienza straordinaria del 13 ottobre 2020. 

Si dispone l’invio del presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa e al Presidente della sezione staccata del Tar Campania, Salerno, nonché la 

pubblicazione dello stesso sul sito internet della G.A. 

 

Roma – Salerno 22 aprile 2020                                                                                   

                                                                                

                                                                                                 dott. ssa Maria ABBRUZZESE 
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