
 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 Visto l’art. 9 delle norme di attuazione del c.p.a.; 

 Visto l’art. 54, II comma, c.p.a., come modificato dall’art. 20, comma 1 ter, del 

d.l. 27 giugno 2015, n. 83; 

 Visto l’art. 4 della deliberazione 18 dicembre 2013 del Consiglio di presidenza 
della giustizia amministrativa e successive modifiche; 

 di concerto con il Presidente della seconda Sezione; 

 
DECRETA 

 

le udienze pubbliche e camerali per l’anno 2024, ad esclusione di quelle feriali, sono 

così stabilite: 

 
quanto alla prima Sezione: 

Gennaio: 17 e 31 

Febbraio: 14 e 28 

Marzo: 13 e 27 

Aprile: 10 e 24 

Maggio: 8 e 22 

Giugno: 5 e 26 

Luglio: 17  

Settembre: 25  

Ottobre: 9 e 23  

Novembre: 6 e 20  

Dicembre: 4 e 18 

 

 
quanto alla seconda Sezione: 

Gennaio: 10 e 24 

Febbraio: 7 e 21 

Marzo: 6 e 20 

Aprile: 3 e 17 

Maggio: 9 e 29 

Giugno: 12 e 27 

Luglio: 10  

Settembre: 18  

Ottobre: 2 e 16  

Novembre: 7 e 27  

Dicembre: 11 e 19 
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Le udienze delle due Sezioni si terranno nella giornata di mercoledì, salvo che per le 

udienze del 9 maggio, 27 giugno, 7 novembre e 19 dicembre della seconda Sezione, 

che si terranno di giovedì. 

 

Le udienze feriali, in cui saranno trattati esclusivamente i giudizi che seguono il rito 

della camera di consiglio, verranno fissate con successivo decreto. 

 

A partire dalle ore 9.30 i ricorsi inclusi nel ruolo dell’udienza camerale, dal quale 

soltanto si potrà desumere l’ora effettiva di trattazione per ciascuno di essi, saranno 

chiamati nell’aula d’udienza: seguendo il numero di ruolo generale, e quello di 

anzianità dei magistrati, essi saranno stati anticipatamente raccolti in gruppi, 

ripartiti in intervalli temporali di trenta minuti ciascuno; se l’esame di un gruppo 

sarà stato completato prima della scadenza di tale intervallo, si procederà oltre nelle 

chiamate, rinviando comunque l’esame all’orario inizialmente assegnato, qualora 

non tutte le parti fossero già presenti.  

 

Analogamente si procederà per i ricorsi da trattare in pubblica udienza, queste ultimi 

a partire dalle ore 12.00 per la prima Sezione e dalle ore 11.00 per la seconda Sezione. 

 

In ogni caso, ciascuno dei difensori delle parti costituite potrà autonomamente 

comunicare alla Segreteria della Sezione la rinuncia alla discussione orale e la richiesta 

del passaggio in decisione della causa, mediante dichiarazione telematica depositata 

prima dell’udienza, nel cui verbale verrà dato atto della dichiarazione stessa; la 

dichiarazione resa nella fase cautelare non preclude al Collegio di definire 

immediatamente la controversia con sentenza in forma semplificata, quando ne 

sussistano i presupposti di legge. 

 

 
Il presente decreto verrà trasmesso, a cura della Segreteria della Sezione staccata: 

 
- al Presidente della seconda Sezione della Sezione staccata del T.A.R. per la  

Lombardia; 

- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Staccata; 

- al Dirigente responsabile della Sezione staccata; 

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa; 

- ai Consigli degli Ordini degli avvocati costituiti sul territorio della Corte d’appello di Brescia; 



- all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia; 

- alla Camera Amministrativa - Distretto Lombardia Orientale; 

e sarà pubblicato sui siti Intranet e Internet della Giustizia Amministrativa. 

Brescia, data della firma digitale. 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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