
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo 
Sezione staccata di Pescara 

D.P. n. 20/2022 

  Oggetto: Calendario delle udienze per l’anno 2023 (D.P. n. 3/2022).
Anticipazione data della Camera di Consiglio e dell’Udienza Pubblica del 10 
marzo 2023. 

Il Presidente 

Vista la legge 27.4.1982, n. 186, recante l’ordinamento della giurisdizione amministrativa e del 
personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei TT.AA.RR. e s.m.i.; 

Visto l'art. 9, all. 2, titolo III, del d.lgs. 2.7.2010 n. 104, il quale dispone – tra l’altro - che i 
Presidenti delle sezioni staccate e interne, all'inizio di ogni anno, stabiliscono il calendario delle 
udienze, con l'indicazione dei magistrati chiamati a parteciparvi; 

Vista la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18.1.2013, 
“Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficienza della giustizia amministrativa”, e 
in particolare il suo art. 4, concernente il calendario delle udienze e delle adunanze; 

Richiamato il proprio decreto n. 3 del 28.1.2022, con il quale è stato approvato il calendario 
delle Camere di Consiglio e delle Udienze Pubbliche, per l’anno 2023; 

Ritenuta la necessità di apportare modifiche – in parte qua - al decreto presidenziale n. 3/2022 
sopra citato, in riferimento alla sola udienza del 10 marzo 2023, anticipandola al giorno 
antecedente;  

A parziale modifica del decreto presidenziale n. 3/2022, che stabilisce il calendario delle 
udienze per l’anno 2023,  

DECRETA 

1. La Camera di Consiglio e l’Udienza Pubblica del 10 marzo 2023 sono anticipate al 9 marzo 
2023, con inizio alle ore 10.00, per sopravvenute ed improrogabili esigenze d’ufficio. 

2. Il presente decreto sarà comunicato – a cura della Segreteria giurisdizionale – alle parti 
interessate, al Consiglio di Presidenza ed al Segretariato Generale della Giustizia 
Amministrativa e sarà affisso all’albo, al fine di assicurarne la massima diffusione.

Pescara, data della firma 

Il Presidente 

           Dott. Paolo Passoni 
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