
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Sezione staccata di Brescia 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Preso atto che, alla data del 21 febbraio 2018, la Commissione Distrettuale istituita 

presso questo T.A.R. ha proceduto alla definizione del programma per la gestione 

dei procedimenti pendenti relativamente all’anno 2018, ai sensi dell’art. 37 del 

decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 

2011 n. 111; 

Rilevato come in tale circostanza, sia stata concordemente rilevata l’opportunità che 

venga riservata particolare attenzione, nel quadro della calendarizzazione in udienza 

pubblica di controversie da avviare a decisione, alle vicende contenziose in materia 

ambientale, le quali rivelano peculiare sensibilità di carattere sociale ed economico 

anche a fronte della specifica vocazione industriale e produttiva che estesamente 

caratterizza questo Distretto; 

Osservato come la fissazione delle controversie della specie non potrà avvenire se 

non nel quadro del necessario rispetto dei criteri integrati dalla anteriorità della 

proposizione del rimedio giurisdizionale, dalla presenza di istanza di prelievo, 

dall’eventuale accoglimento dell’istanza di misura cautelare; 

Rilevato che, alla luce dell’attuale consistenza organica di questo Tribunale ed in 

difetto della possibilità di celebrazione di udienze straordinarie per lo smaltimento 

dell’arretrato (in ragione della mancata adesione di alcun magistrato al relativo 

programma, per come promosso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa), l’attuazione dell’esigenza come sopra rappresentata potrà, 

esclusivamente, transitare attraverso: 

- la cancellazione dai ruoli di udienza già formati per l’anno in corso di talune 

controversie; 

- la conseguenze fissazione, alla stregua delle disponibilità come sopra 

venutesi a determinare – avuti presenti le attuali limitazioni in termini di 

carico di lavoro a ciascun magistrato assegnabile per le udienze alle quali lo 

stesso sia chiamato a partecipare – dei ricorsi in materia ambientale di cui 

sopra; 



Valutata l’opportunità di calendarizzare i ricorsi – come sopra suscettibili di essere 

cancellati dalle udienze di attuale fissazione – comunque entro l’anno corrente, sì da 

scongiurare inaccettabili differimenti nella trattazione delle relative controversie; 

Per l’effetto ritenuto che tali controversie – infra dettagliatamente specificate – 

vadano fissate in apposito ruolo aggiunto, da inserire accessivamente al ruolo 

dell’udienza pubblica già fissata per la data del 19 dicembre 2018; 

Ritenuto che, in ragione dei divisati limiti di assegnazione massima del carico di 

merito per ciascun magistrato, venga fin da ora designato per le controversie di che 

trattasi, nella qualità di relatore, il Presidente della Sezione Prima; 

 

COSÌ DISPONE: 

 

ART. 1 

Sono cancellati dai ruoli di udienza pubblica di seguito indicati i ricorsi pure in 

appresso specificati: 

1) Udienza pubblica dell’11 luglio 2018: 

- N.R.G. 1093/2010 

- N.R.G. 1094/2010 

- N.R.G. 1095/2010 

- N.R.G. 1164/2010 

2) Udienza pubblica del 17 ottobre 2018: 

- N.R.G. 892/2009 

- N.R.G. 793/2010 

- N.R.G. 924/2011 

- N.R.G. 1028/2011 

- N.R.G. 1404/2011 

- N.R.G. 617/2017 

3) Udienza pubblica del 14 novembre 2018: 

- N.R.G. 1133/2011 

- N.R.G. 20/2012 

- N.R.G. 127/2012 

- N.R.G. 133/2012 

- N.R.G. 134/2012 

4) Udienza pubblica del 5 dicembre 2018: 



- N.R.G. 1355/2011 

- N.R.G. 1354/2011 

- N.R.G. 1355/2011 

 

ART. 2 

I ricorsi di cui al precedente art. 1 vengono fissati in un “ruolo aggiunto” alla 

pubblica udienza del 19 dicembre 2018, con inizio alle ore 11.00. 

 

ART. 3 

I ricorsi indicati al precedente art. 1 formeranno oggetto di assegnazione, nella 

qualità di relatore, al Presidente della Sezione Prima. 

 

ART. 4 

Con successivi decreti verrà disposta la fissazione, nei limiti della disponibilità dei 

ruoli di udienza come sopra venutasi a determinare ed in ragione del carico di 

ricorsi di merito a ciascun magistrato assegnabili nella qualità di relatore, di 

controversie in materia ambientale. 

 

ART. 5 

L’Ufficio di Segreteria viene, fin da ora e nel rispetto dei termini indicati nel Codice 

del Processo Amministrativo, officiato della comunicazione alle parti del prescritto 

avviso di udienza relativo alle controversie come sopra diversamente 

calendarizzate, con indicazione della data e dell’orario di inizio della suindicata 

udienza pubblica e con l’ulteriore precisazione dell’inserimento dei ricorsi di che 

trattasi in un “ruolo aggiunto” dell’udienza del 19 dicembre 2018; 

 

ART. 6 

Il presente decreto verrà comunicato: 

- al Presidente della Sezione Seconda; 

- ai Magistrati in servizio presso questa Sezione staccata; 

- al Dirigente responsabile della Sezione staccata; 

- ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ricadenti nell’ambito di competenza 

di questa Sezione staccata; 

- all’Avvocato Distrettuale dello Stato di Brescia; 

- al Coordinatore distrettuale della Camera Amministrativa – Distretto della 

Lombardia Orientale; 



e pubblicato sul sito www.cadlo.it. 

 

 

In Brescia, 23 febbraio 2018 

 

        IL PRESIDENTE 
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