
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA  

SEZIONE STACCATA DI CATANIA 

Decreto n° 39/2020 

IL PRESIDENTE 

Visto l'art. 37 del d.l. n° 98/2011, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 15 luglio 2011 n. 111, 

secondo il quale "i capi degli uffici giudiziari sentiti, i presidenti dei rispettivi consigli dell'ordine degli 

avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, 

amministrativi e tributari prendenti"; 
Visti l'art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa, recante "Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della 

Giustizia Amministrativa", e la delibera in data 15 settembre 2011, recante "Direttive ai Presidenti degli Uffici 
della Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso pendente ai sensi 

dell'art. 37 d.l. n. 98 del 2011"; 
Visto il programma per la gestione del contenzioso pendente presso la Sezione staccata di Catania 

del T.A.R. Sicilia, per l'anno 2020; 
Vista la nota del 22.5.2020, con la quale è stato sollecitato il confronto e l'apporto collaborativo degli 

Ordini degli Avvocati ricadenti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio e delle Associazioni degli 

Avvocati amministrativisti operanti nella stessa; 
Ritenuto che nota prot. n. 2024 del 26.5.2020 nessun rilievo è stato rappresentato dall’Ordine degli 

Avvocati, mentre, con nota prot. n. 2025 del 26.5.2020, la Camera Amministrativa Siciliana, ha richiesto la 
seguente precisazione, al punto 2, comma 5, aggiungendo, in ultimo, <Ove nel termine assegnato “le 

comunicazioni di cortesia” non dovessero essere riscontrate, le Segreterie e l’Ufficio del Processo 
procederanno ai sensi dell’art. 82 e dell’art. 1 all. 3 del c.p.a.>; 

Uditi i Presidenti delle Sezioni interne e il Segretario Generale; 

DECRETA 

Art. 1. E' adottato l'allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso la Sezione 

staccata di Catania del T.A.R. Sicilia per l'anno 2020. 
Art. 2. La Segreteria Affari Generali e del Personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai 

Presidenti delle Sezioni interne e a tutti gli altri Magistrati della Sezione, al Segretario Generale della Sezione 

staccata e ai Direttori delle Segreterie delle sezioni interne, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni 
degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato Generale della Giustizia 
Amministrativa ed alla Sede di Palermo del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia. 

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto mediante 

affissione immediata all'albo della Sezione staccata, in quello delle Segreterie di tutte le Sezioni interne, 

nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa. 
 

Catania, 26.5.2020 

 

         Il Presidente 

            Pancrazio Maria Savasta 

 
Depositato il 26.5.2020 
  Il Segretario Generale 
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