
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale  per il Veneto 
Il Presidente 

 
 

 Decreto N. 17/2020 

Visto il decreto n. 13/2020 di questo Tribunale con cui - tenuto conto 

dell’ordinanza del 22 febbraio 2020 adottata dal Ministero della Salute d’intesa con 

il Presidente della Regione Veneto, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da CONVID-2019”, nonché del D.P.C.M. 23 febbraio 2020 – sono 

state disposte in via precauzionale e provvisoria misure organizzative miranti ad 

evitare la diffusione del contagio e a contenere assembramenti in spazi ristretti; 

Visto in particolare quanto disposto con l’art. 3 del richiamato decreto n. 

13/2020;  

Ritenuto di disporre le misure applicative da adottarsi in occasione della 

camera di consiglio e della udienza pubblica fissate alla data del 4 marzo 2020; 

 

DISPONE 

 

All’udienza camerale e all’udienza pubblica fissate per il giorno 4 marzo 2020 

non sarà effettuata la chiamata preliminare; 

La camera di consiglio avrà inizio alle ore 9.30 e l’udienza per la trattazione 

del merito avrà inizio alle ore 13.00; 

Le cause da trattare nella camera di consiglio saranno chiamate, secondo 

l’ordine di ruolo, con le seguenti fasce orarie: 

 dalle ore 9,30 alle ore 10.00 le cause iscritte a ruolo dal n. 1 al n. 5; 

 dalle ore 10,00 alle ore 10.30 le cause iscritte a ruolo dal n. 6 al n. 10; 

 dalle ore 10,30 alle ore 11.00 le cause iscritte a ruolo dal n. 11 al n. 15; 

 dalle ore 11,00 alle ore 11.30 le cause iscritte a ruolo dal n. 16 al n. 20; 

 dalle ore 11,30 alle ore 12.00 le cause iscritte a ruolo dal n. 21 al n. 25; 

 dalle ore 12,00 alle ore 12,30 le cause iscritte a ruolo dal n. 26 al n. 27. 

 



Le cause da trattare all’udienza di merito saranno chiamate secondo l’ordine 

di ruolo, con le seguenti fasce orarie: 

 dalle ore 13.00 alle ore 13.30 le cause iscritte a ruolo dal n. 1 al n. 5;  

 dalle ore 13.30 alle ore 14.00 le cause iscritte a ruolo dal n. 6 al n. 10. 

I Signori Avvocati sono invitati ad accedere ai locali del Tribunale non prima 

dell’ora di inizio della fascia di specifica pertinenza e ad allontanarsi dal Tribunale 

al termine della discussione orale delle cause di loro interesse. 

Venezia, 28 febbraio 2020 

  

 
  

Il Presidente 

Maddalena Filippi 
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