
 

 

 

 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
 

Visto il precedente decreto 13 novembre 2021, n. 35, con il quale il Presidente 

della Sezione staccata ha ripartito tra le due Sezioni le materie di competenza, 

con decorrenza dal 1 gennaio 2022; 

 

Sentito il Presidente della Seconda Sezione; 

 

Considerato che il crescente numero di ricorsi in materia di cd “quote latte”, 

è tale da creare un cospicuo squilibrio a sfavore della II Sezione interna del 

carico complessivo di lavoro di questa Sede, anche in riferimento alle istanze 

di provvedimenti cautelari, monocratici e collegiali;  

 

 

DISPONE 
 

nel citato decreto 35/2021, con effetto dal 1 agosto 2022, e con riguardo ai 

soli ricorsi depositati da tale data: 

 

- con riferimento alla Prima Sezione, dopo la voce “rapporto di pubblico 

impiego non contrattualizzato ecc.” è introdotta la voce «ricorsi in materia di 

“quote latte” aventi R.G. pari»; 

 

- con riferimento alla Seconda Sezione, la voce “Agricoltura” è così 

modificata: «Agricoltura, incluse le “quote latte” aventi R.G. dispari, la 

sicurezza sul lavoro e la previdenza di settore, esclusi i provvedimenti in 

materia di ambiente e quelli emessi dall’autorità di pubblica sicurezza ». 

 

 

 

r.comberiati
Casella di testo
Decreto n. 36/2022



 

 

Il presente provvedimento sarà direttamente comunicato, a cura della 

Segreteria generale della Sezione staccata: 

 

 

 

- al Presidente della seconda Sezione; 

- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata;  

- al Dirigente della Sezione staccata, ai Direttori delle Sezioni e al 

Responsabile dell’Ufficio ricevimento ricorsi ; 

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;  

- all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia;  

- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte 

d’appello di Brescia; 

- alla Camera amministrativa - Distretto Lombardia orientale. 

 

Sarà inoltre pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia 

Amministrativa. 

 

Venezia - Brescia, data della firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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