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Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte
Decreto n. 1/2021
Il Presidente
VISTO l’art. 37 del d.l. n. 98/2011, convertito in legge dall’art. 1, comma 1, legge 15
luglio 2011, n. 111, secondo il quale “I capi degli uffici giudiziari, sentiti i presidenti
dei rispettivi consigli dell’ordine degli avvocati, entro il 31 gennaio di ogni anno
redigono un programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e
tributari pendenti”;
VISTI l’art. 9 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di
Presidenza della Giustizia Amministrativa, recante “Disposizioni per assicurare la
qualità, la tempestività e l’efficientamento della Giustizia Amministrativa”, e la
delibera in data 15 settembre 2011, recante “Direttive ai Presidenti degli Uffici della
Giustizia Amministrativa per la redazione dei programmi di gestione del contenzioso
pendente ai sensi dell’art. 37 d.l. n. 98 del 2011”;
VISTE le note prot. nn. 84 e 85 del 15 gennaio 2021, con le quali è stato avviato il
confronto e l’apporto collaborativo degli Ordini degli Avvocati ricadenti nella
circoscrizione giudiziaria e delle Associazioni degli Avvocati amministrativisti
operanti nella stessa, ed i relativi riscontri e contributi pervenuti;
UDITO il Presidente della seconda sezione ed il Segretario Generale;
DECRETA
Art. 1. E’ adottato l’allegato programma di gestione del contenzioso pendente presso
il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte per l’anno 2021.
Art. 2. La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto al
Presidente della seconda Sezione ed a tutti gli altri Magistrati, ai Direttori delle
Segreterie, ai funzionari, agli Ordini degli Avvocati ed alle Associazioni degli
Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio,
nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa ed al Segretario Delegato per i TT.AA.RR..
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto al pubblico il presente decreto
mediante affissione immediata all’albo della Sede, in quello delle Segreterie, nonché
mediante pubblicazione sul sito internet della giustizia amministrativa.
Torino, 25 gennaio 2021.
Il Presidente
(Vincenzo Salamone)
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