
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Sezione staccata di Brescia 

 

IL PRESIDENTE 

 

Preso atto che, alla data del 21 febbraio 2018, la Commissione Distrettuale istituita 

presso questo T.A.R. ha proceduto alla definizione del programma per la gestione 

dei procedimenti pendenti relativamente all’anno 2018, ai sensi dell’art. 37 del 

decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 

2011 n. 111; 

Rilevato come le indicazioni in tale sede emerse siano state formalizzate con 

decreto n. 7 del 16 marzo 2018; 

Preso, ulteriormente, atto dell’esigenza di avviare a trattazione le controversie – in 

atto pendenti dinanzi a questo Tribunale – proposte da cittadini extracomunitari, 

segnatamente avverso provvedimenti concernenti il titolo di soggiorno, ovvero le 

procedure di emersione: le quali presentano tuttora un significativo ragguaglio 

numerico ed impongono, in relazione alle delicate ricadute in termini di ordine 

pubblico e socio-economico, indotte dalla particolare caratterizzazione di tale 

contenzioso, una quanto più sollecita definizione, compatibilmente con il necessario 

rispetto dei limiti di carico previsti per ciascun magistrato; 

Osservato come l’Ufficio del Processo, insediato presso questo Tribunale, abbia 

provveduto, nella persona del coordinatore amministrativo dell’Ufficio stesso, Dott. 

Aurelio Trama, alla predisposizione di completa ricognizione statistica delle 

controversie della specie allo stato in attesa di definizione; 

Rilevato, conseguentemente, come – in ragione dell’attuale consistenza numerica 

del personale di Magistratura assegnato a questo Tribunale; ed a fronte della già 

intervenuta calendarizzazione di ricorsi per le residuali udienze di merito dell’anno 

2018 (che peraltro contemplano la presenza di tre ruoli aggiunti, fissati in occasione 

delle pubbliche udienze dell’11 luglio 2018, del 19 settembre 2018 e del 19 

dicembre 2018) – l’unica percorribile opzione per avviare lo smaltimento delle 

controversie della specie sia, allo stato, rappresentata dalla formazione di ulteriori 

ruoli aggiunti, per le sottoindicate udienze: 

- 3 ottobre 2018 

- 17 ottobre 2018 

- 14 novembre 2018 



- 28 novembre 2018 

- 5 dicembre 2018 

- 19 dicembre 2018 

Valutata l’opportunità di fissare, anche in ragione del suindicato carico di merito già 

calendarizzato, cinque controversie per ciascuno dei ruoli aggiunti come sopra 

formati; 

DISPONE 

 

ART. 1 

Sono formati i seguenti ruoli aggiunti di pubblica udienza: 

- 3 ottobre 2018 

- 17 ottobre 2018 

- 14 novembre 2018 

- 28 novembre 2018 

- 5 dicembre 2018 

- 19 dicembre 2018 

 

ART. 2 

Per ciascuno dei suindicati ruoli aggiunti, verranno fissate cinque controversie 

rientranti nella categoria di contenzioso indicata in premessa. 

 

ART. 3 

I ricorsi inseriti nei ruoli aggiunti di cui sopra formeranno oggetto di assegnazione, 

nella qualità di relatore, al Presidente della Sezione Prima. 

 

ART. 4 

L’Ufficio di Segreteria viene, fin da ora e nel rispetto dei termini indicati nel Codice 

del Processo Amministrativo, officiato della comunicazione alle parti del prescritto 

avviso di udienza relativo alle controversie come sopra fissate, con indicazione 

della data e dell’orario di inizio delle suindicate udienze pubbliche e con l’ulteriore 

precisazione dell’inserimento dei ricorsi di che trattasi in un “ruolo aggiunto” delle 

udienze medesime. 

 

Il presente decreto verrà comunicato: 

- al Presidente della Sezione Seconda; 



- ai Magistrati in servizio presso questa Sezione staccata; 

- al Dirigente responsabile della Sezione staccata; 

- ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati ricadenti nell’ambito di competenza 

di questa Sezione staccata; 

- all’Avvocato Distrettuale dello Stato di Brescia; 

- al Coordinatore della Commissione Distrettuale T.A.R.; 

e pubblicato sul sito www.cadlo.it. 

 

In Brescia, 23 maggio 2018 

 

        IL PRESIDENTE 
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