TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste
Decreto Presidenziale n. 4/Pres del 20 marzo 2018
OGGETTO: Integrazione calendario UP dell’anno 2018.
IL PRESIDENTE
Richiamato il decreto n. 15/2017, con il quale si è modificato il calendario delle Udienze Pubbliche
e delle Camere di Consiglio per l’anno 2018, già predisposto con decreto presidenziale n. 9/2017
del 22 giugno 2017.
Fatto presente che nel mese di aprile si svolgeranno le elezioni del Presidente della Regione, del 12°
Consiglio regionale e per il rinnovo degli organi di 19 Comuni della Regione e che le elezioni
avranno luogo domenica 29 aprile 2018.
Considerato, altresì, che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa nella seduta del 15
settembre 2017, rettificata successivamente nella seduta del 29 settembre 2017, ha deliberato il
programma delle udienze ordinarie e straordinarie di cui al nuovo programma di smaltimento arretrato,
di cui alla delibera consiliare n. 49 del 24 maggio 2017, autorizzando, per il Tribunale Amministrativo
Regionale per il Friuli Venezia Giulia, le date dell’11 aprile 2018 e del 6 giugno 2018.
Vista l’ulteriore rettifica del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, che nella seduta del
15 marzo 2018 ha autorizzazione lo spostamento dell’udienza di smaltimento del 6 giugno 2018,
originariamente prevista in coda all’udienza ordinaria, alla successiva data del 13 giugno 2018, con la
previsione di una fissazione di udienza ad hoc.
Visti gli atti d’ufficio e in ottemperanza alle vigente disposizioni normative
Visto l ‘art. 129 del c.p.a.;
Ritenuto di fissare la data dell’Udienza Pubblica del 4 aprile 2018, alle ore 13.00, per la discussione
di eventuali ricorsi che potrebbero essere depositati contro l’esclusione delle liste e la data
dell’Udienza Pubblica del 13 giugno 2018, alle ore 13.00, per la discussione dei ricorsi ricadenti nel
programma di smaltimento arretrato:
DECRETA
1) Il Calendario delle Udienze Pubbliche dell’anno 2018 è integrato come segue:
MESE

TIPOLOGIA

DATA

ORA

Aprile

Udienza straordinaria procedimento elettorale (elezioni
regionali e amministrative 29 aprile 2018)

4

13.00

Giugno

Udienza straordinaria progetto smaltimento arretrato

13

13.00

2) La Segreteria è incaricata di comunicare e di dare esecuzione al presente decreto.
Trieste, 20 marzo 2018
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Oria Settesoldi)

