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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L’UMBRIA
Perugia
ALLEGATI: UNO

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
- PERUGIA
- TERNI
- SPOLETO
ord.perugia@cert.legalmail.it
ord.terni@cert.legalmail.it
ordinespoleto@avvocatispoleto.legalmail.it
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia
perugia@mailcert.avvocaturastato.it

OGGETTO:

decreto del Presidente T.A.R. Umbria n. 11/2021: “Udienze in presenza e di
smaltimento”

In riferimento all’oggetto e d’ordine del Presidente del TAR, si trasmette il
Decreto Presidenziale n. 11 del 12 agosto 2021.
Cordiali saluti.
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IL PRESIDENTE
visto lo spirare, col 31 luglio 2021, delil regime processuale delle udienze
da remoto, necessarie nel quadro delle misure
atte a Aonteggiare l' emèrgenza da covid 19, sulla base del decreto
legge 2g ottobre 2020, n.137 convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

visto

il

protocollo sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Stato e dagli
organismi forensi nazionali, col quale si
forniscono indicazioni, valutate utili anche per il Tribunali amministrativi regionali,
al fine di consentire la ripres,a delle

I

vista la proroga dello stato di emergenza n azionale, disposto, per la richiamata pandemi4
sino al 3 I dicembre 2021, e che
conferma la necessità che le udienze in oggetto si tengano con I'ausilio
delle precauzioni
consentite dalla legge e
^
-:
richiamate dal menzionato protocollo;

vistoinoltreildecretodelPresidentedelconsigliodi statodel 28 lugliozbzt,pubblicatonellaG.u.del
2.g.2o2l,recante
Regole rcénico - operative del processo amministrativo telematico, applicativo
dell,art. 17, comma, 7 del d.l. n. g0 del

!

9 giugno 2021 che
lo ryolgi..rto du.".gto p., tott", 1" udi"-" di ,,-.lti..nto,
"oorrnf"
considerato , a tal proposito, che questa presidenza, nell'auspicata cessazione
di ogni emergenza,aveva da programmato
udienze pubbliche per lo smaltimento di ricorsi anetrati nelle date del
7 dicembre e del 2l dicembre 2021) coincidenti
con le ordinarie; detta coincidenzarisulta ora fattore di incremento delle
discussioni in presenza presso il TAR, che è
doveroso contenere anche dopo la scadenza del regime processuale sopra richiamato;
analoghe esigenze emergono con riferimento alle udienze camerali programmate
nel secondo semestre 2021, per la
,
trattazione dei ricorsi in ottemperanzaproposti ai sensi della leggq n. B9/2a0l,da
svolgersi in presenza

DISPONE
I

'-

A partire dall' I settembrc 2021, le udienze pubbliche e camerali previste presso il
TAR

presenza e secondo le nonre stabilite dal codice del processo
amministrativo.

.l

I

I

Umbr.i.a riprendono in

2'- Le udienze straordinarie per lo smaltimento, inizialmente calendarizzate per giorni
i
7 e 2 l dicemb re212l,sono fissate
rispettivamente nelle nuove date del 16 novembre202l e del 14 dicembre
2021 esi terranno du""-oto,,";;;i;
modalità previste dalle regole tecniche in premessa richiamate. La segreteria infonnerà
le parti della nuova data e della
modalità di udienza.
3''Demanda a successivo decreto I' individuazione delle precauzioni
sonsentitb dalla legge e richiamate dal menzionato
protocollo, per lo svolgimento in presenza delle udienze pubbliche e camerali.

4.-Incarica la segreteria di pubblicare
rappresentanti del foro locale.

il

presente decreto sul sito della Giustizia Amministrativa e

di comunicarlo ai

Perugia, 12 agosto 2021
JLPLesidente
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