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perl'Umbria
DECRETO N.

i

r0l2020

IL PRESIDENTE

visto il d'p' n' 9 del 16 marzo 2020, attuativo del d.l.
n.!L/202o, recante misure urgenti per contenere gli
effetti dell'emergenza epidemiologica da coronavirus in
rnateria digiustizia amministrativa;

vistol'art'84,del soprawenutod.l. n.18 l2o2o, (invigore dall1Tmarzo
2020,) conil qualesonostate
emanate nuove misure;

visto che tra le stesse è previsto il rinvio a data successiva
a detto periodo delle udienze pubbliche e camerali
previste sino al 15 aprile 2020, nonchè disposizioni particolari
per le udienze

cameralicautelari;

in applicazione del menzionato decreto legge n.18/20 ed
a superamento del precedente d.p. n.9/2020:
DISPONE

1-Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art.84, ai sensi del primo
comma le udienze pubbliche e camerali
fissate nel periodotemporale datt'8 marzo al 15 aprlle 2020,
l24marzo 2020 e 7 aprile 2020) sono rinviate
d'ufficio a data successiva al compimento di detto periodo; delle stesse
si dispone l,accorpamento
rispettivamente alle udienze previste per il 22 settembre 2o2o eper il 6 ottobre
2020.

2-ln deroga a quanto sopra, limitatarnente alle udienze pubbliche calendarizzate per
il 7 aprile 2020, a sensi

dell'art' 84, comma 2 , del decreto tegge in applicazione, le controversie passano in
decisione senza
discussione orale, sulla base degli atti depositati, se ne fanno congiuntamente
richiesta tutte le parti
costituite, entro il termine perentorio di due giorni liberi prima dell'udienza. ln assenza
della predetta
richiesta ditrattazione, opera il rinvio dell'udienza dicui al puntol.
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3-l procedimenti camerali cautelari promossi o pendenti nel predetto periodo, sono decisi con
decreto
monocratico, con il rito di cui all'art. 56 del c.p.a.; per la relativa trattazione collegiale,
che deve awenire
nella data immediatamente successiva al 15 aprile, col presente decreto è pertanto fissata
udienza
camerale straordinaria in data 16 aprite, in integrazione del calendario annuale..{elle
udienze. La
trattazione awerrà comunque nel rispetto deitermini di cui all'art. 55, quinto comma, Éf .q.,
.
4-Restano ferme per tutte le udienze le disposizioni sulla chiamata delle cause in fasce orarie (stabilite
di
volta in volta con decreto presidenziale )e sul deposito dei documenti in forma cartacea (di cui all,awiso
n.1 del 5.3.2020 del Presidente delConsiglio di Stato).

5-ll presente decreto, a cura della segreteria del Presidente, è con urgenza pubblicato all?lbo del TAR, sul
sito informatico dello stesso e comunicato ai magistrati del TAR, al Segretario generale, agli ordini degli
awocati della Regione ed alsegretario generale del consiglio distato.

Perugia,

t9

marzo 2O2O.

Dott*affaele Potenza
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