TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
IL PRESIDENTE
D.P. n. 12/2021
VISTA la legge 6 dicembre 1971, n.1034;
VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186;
VISTO il decreto legislativo 21 luglio 2010, n. 104;
VISTA la delibera del 18 gennaio 2013 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
VISTA la delibera n. 24 del 17 aprile 2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
che, tra l’altro, ha previsto l’istituzione di una Sezione interna presso la Sezione Staccata del
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno;
VISTA la delibera n. 56 del 25 giugno 2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, che ha fissato l’istituzione della predetta Sezione interna a decorrere dal 1° ottobre
2021, con la precisazione che <<le prime udienze saranno celebrate nel mese di gennaio 2022>>
(demandando a successivi decreti del Presidente del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno,
la rideterminazione delle materie di competenza e le relative composizioni);
VISTA la delibera n. 69 del 10 settembre 2021 del Consiglio di Presidenza della Giustizia
amministrativa, con la quale è stato deliberato il conferimento delle funzioni di Presidente di sezione
interna della Sezione staccata di Salerno del T.A.R. Campania al Consigliere di Tribunale
amministrativo regionale dott. Pierluigi Russo, con la duplice precisazione che <<la competenza per
l’assegnazione dei magistrati con funzioni di Presidente di Sezione interna di T.A.R. è attribuita, in
base a quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del
18 gennaio 2013, al Presidente della Sezione staccata del T.A.R. Campania, Salerno>> e che <<il
magistrato con funzioni di Presidente di Sezione interna assegnato alla nuova Sezione interna presso
la Sezione Staccata del T.A.R. Campania, Salerno, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, continuerà a
svolgere le funzioni giurisdizionali di cui è già attributario e, nel contempo, provvederà
all’organizzazione dell’istituenda sezione interna al fine di garantirne l’operatività a partire dal mese
di gennaio 2022>>;
VISTO il decreto n. 227 del 20 settembre 2021 del Presidente del Consiglio di Stato, con il quale
sono state conferite al Consigliere di Tribunale amministrativo regionale dott. Pierluigi RUSSO le
funzioni di Presidente di Sezione interna della Sezione Staccata del T.A.R. Campania – Salerno, a
decorrere dal 1° gennaio 2022, ma <<con le precisazioni di cui alla delibera n. 69 adottata dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del 10 settembre 2021>>;
VISTO il proprio decreto n. 11 in data odierna, con il quale le funzioni di Presidente della Sezione
Terza interna del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, sono state assegnate al dott. Pierluigi
Russo, Consigliere di Tribunale amministrativo regionale con funzioni di Presidente di sezione
interna;
RITENUTO che, al fine di garantire la piena operatività a partire dal mese di gennaio 2022 della neo
istituita Sezione Terza, è necessario che il nuovo riparto delle materie da effettuare ed il conseguente
passaggio dei relativi ricorsi debba avvenire, in via generale, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 (dal
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momento che la nuova sezione non è ancora operativa nel trimestre precedente e non potrebbe quindi
celebrare, in tale periodo, alcuna udienza, né pubblica né camerale);
RILEVATO tuttavia che tale passaggio generalizzato, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, non
consentirebbe la fissazione in tempo utile delle udienze pubbliche da celebrare nei primi mesi
dell’anno 2022, essendo all’uopo necessario attendere il termine dilatorio di sessanta giorni di cui
all’art. 71, comma 5, c.p.a.;
RITENUTO che, per ovviare a tale inconveniente, appare opportuno che il nuovo riparto delle materie
ed il conseguente passaggio dei relativi ricorsi avvenga altresì, in via derogatoria e particolare, con
decorrenza dal 1° ottobre 2021, limitatamente ai ricorsi (singolarmente e specificamente individuati
con il loro numero di Registro Generale nell’elenco allegato, che fa parte integrante del presente
decreto) per i quali si sia esaurita la fase cautelare e non debba essere svolta alcuna attività
giurisdizionale, monocratica o collegiale (e che quindi non debbano essere trattati nell’arco temporale
1° ottobre – 31 dicembre 2021, durante il quale la nuova sezione ancora non è operativa e non può
essere celebrata alcuna udienza);
VISTO il proprio decreto n. 1 del 5 gennaio 2021, riguardante il vigente riparto delle materie tra le
due sezioni interne del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno;
CONSIDERATO che, per la sopravvenuta istituzione della sezione Terza e per le delineate esigenze
di carattere organizzativo, si rende necessario modificare il suddetto decreto n. 1 del 5 gennaio 2021,
provvedendo, con le sopra indicate decorrenze, al nuovo riparto delle materie tra le tre sezioni interne
del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno, riservando ad un successivo provvedimento la
composizione delle tre sezioni (allorché saranno comunicati i nominativi e le decorrenze dei
Referendari di nuova nomina assegnati al T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno);
TENUTO CONTO, al fine di assicurare un equilibrato riparto delle materie tra le sezioni stesse (sulla
base delle statistiche generali elaborate dal Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa), del
carico complessivo dei ricorsi infraquinquennali pendenti e di quelli depositati nell’anno 2021, della
complessità del contenzioso, nonché del rito (ordinario o abbreviato) applicabile alla singola
controversia e del carico cautelare;
CONSIDERATA la necessità - per assicurare una maggiore celerità nella decisione delle controversie
evitando rinvii che si possano rendere necessari per la pendenza, in altra sezione, di ricorsi presupposti
- che la redistribuzione delle materie tra le sezioni avvenga trasferendo anche i ricorsi pendenti presso
la sezione in precedenza competente, con esclusione delle sole controversie per le quali risulti già
fissata la data della relativa udienza (pubblica o camerale) di decisione;
SENTITO il Presidente della sezione seconda ed il personale amministrativo direttamente interessato;
DECRETA
Articolo 1
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022 tutti i ricorsi, ivi compresi quelli pendenti, ad esclusione soltanto
dei ricorsi per i quali sia stata già fissata la data della relativa udienza (pubblica o camerale) di
decisione, sono ripartiti tra le tre sezioni interne del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno
nel modo seguente:
Sezione Prima
Appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture; Autorità indipendenti; Cinematografia, teatro,
sport e turismo; Cittadinanza; Comuni, Province e Regioni; Elezioni; Enti pubblici in generale;
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Istruzione; Magistrati; Notai; professioni e mestieri; Servizi pubblici; Sicurezza e ordine pubblico;
Stazioni Radio Base; Stranieri; Università degli studi; Vittime del dovere; Esecuzione del giudicato
della sezione; Esecuzione del giudicato degli altri organi giurisdizionali.
Sezione Seconda
Agricoltura e foreste; Ambiente e inquinamento; Antichità e belle arti; Caccia e pesca; Commercio
ed artigianato; Edilizia ed urbanistica, ivi compresi i ricorsi in materia di edilizia residenziale
pubblica; Espropriazione per pubblica utilità; Ordinanze contingibili ed urgenti, limitatamente a
quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006; Spazi ed impianti pubblicitari; Esecuzione del giudicato della
sezione.
Sezione Terza
Autorizzazioni e concessioni, ad esclusione dei ricorsi in materia di sicurezza e ordine pubblico;
Demanio statale e regionale; Farmacie; Forze armate, Carabinieri e Polizia di Stato; Industria;
Ordinanze contingibili ed urgenti, ad esclusione di quelle ex art. 192 D. Lgs. n. 152/2006; Pubblico
impiego; Servizio sanitario nazionale; Esecuzione del giudicato della sezione.
2. I ricorsi in materia di accesso ai documenti e di silenzio della P.A. sono assegnati alle Sezioni cui
si riferiscono le materie oggetto di impugnativa.
3. Le opposizioni ai decreti di perenzione ed ai decreti ingiuntivi sono assegnate alla Sezione
competente secondo il riparto di cui al comma 1.
Articolo 2
1. Nel corso dell’anno è possibile derogare ai criteri di riparto di cui all’articolo 1 in caso di riunione
di ricorsi tra loro connessi rientranti in materie assegnate a sezioni diverse.
2. Per le materie non previamente individuate, l’assegnazione è effettuata con riferimento alla
ripartizione delle materie già indicate secondo il principio dell’affinità, per quanto possibile.
3. I ricorsi proposti avverso più atti la cui cognizione appartiene a sezioni diverse sono assegnati alla
sezione competente a decidere sull’atto che assume carattere prevalente nella controversia.
4. Le valutazioni di cui ai commi che precedono (e comunque quelle concernenti ogni caso di
incertezza sull’individuazione della sezione competente) sono effettuate dal Presidente del T.A.R.
Campania, Sezione Staccata di Salerno o, in caso di suo impedimento, da uno dei due Presidenti delle
sezioni interne secondo l’ordine di anzianità di ruolo.
Articolo 3
Ove si ravvisi, nel corso dell’anno, la necessità di modificare la ripartizione delle materie assegnate
alle sezioni interne nei casi previsti dall’art. 2, comma 3, della delibera del C.P.G.A. del 18 gennaio
2013, si provvederà con apposito decreto.
Articolo 4
Per le ingiunzioni di cui all’art. 118 c.p.a. continua ad essere delegato, come da decreto presidenziale
n. 1 del 5 gennaio 2021, il Referendario dott. Fabio Di Lorenzo.
Articolo 5
I ruoli delle udienze di smaltimento dell’arretrato sono ordinariamente formati dai ricorsi di
competenza di ciascuna sezione interna secondo i criteri di riparto di cui all’articolo 1. In assenza di
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arretrato ultraquinquennale, i ruoli possono essere formati attingendo dall’arretrato comune, senza
distinzione di materia.
Articolo 6
In deroga alla decorrenza prevista dal comma 1 dell’articolo 1 che precede, il nuovo riparto delle
materie previsto dal citato articolo 1 ed il conseguente passaggio dei relativi ricorsi avviene, in via
derogatoria e particolare, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, limitatamente ai ricorsi singolarmente
e specificamente individuati con il loro numero di Registro Generale nell’elenco allegato, facente
parte integrante del presente decreto.
Articolo 7
La Segreteria Generale del T.A.R. Campania, Sezione Staccata di Salerno è incaricata di comunicare
il presente decreto a tutti i magistrati, al personale amministrativo e di segreteria interessato, ai
rappresentanti degli Avvocati amministrativisti di Salerno ed Avellino, all’Avvocato Distrettuale
dello Stato di Salerno, e di curarne l’invio al Responsabile del Servizio per l’Informatica della
Giustizia Amministrativa ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Salerno, 21 settembre 2021
Leonardo Pasanisi

PASANISI
LEONARDO
21.09.2021
14:56:01
GMT+00:00
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T.A.R. CAMPANIA
SEZIONE STACCATA DI SALERNO
ALLEGATO AL D.P. N. 12 DEL 21 SETTEMBRE 2021
ELENCO DEI RICORSI PENDENTI TRASFERITI ALLA SEZIONE TERZA CON DECORRENZA DAL 1° OTTOBRE
2021
A) Dalla Sezione Prima alla Sezione Terza:
1. 201501702
2. 201600689
3. 201600690
4. 201700052
5. 201800013
6. 201800135
7. 201800077
8. 201800064
9. 201800051
10. 201800016
11. 201800383
12. 201800262
13. 201800261
14. 201800166
15. 201800425
16. 201800404
17. 201800577
18. 201800551
19. 201800768
20. 201800724
21. 201800658
22. 201800626
23. 201800902
24. 201800852
25. 201801277
26. 201800002
27. 201800023
28. 201800032
29. 201800059
30. 201800073
31. 201800156
32. 201800206
33. 201800221
34. 201800316
35. 201800371
36. 201800374
37. 201800378
38. 201800454
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39. 201800664
40. 201800696
41. 201800708
42. 201800722
43. 201800748
44. 201800763
45. 201800859
46. 201800927
47. 201800938
48. 201800965
49. 201901968
50. 202000262
51. 202000774
52. 202000864
53. 202001076
54. 202001605
55. 202001537
56. 202100245
57. 202100277
58. 202100507
59. 202100670
60. 202101049

B) Dalla Sezione Seconda alla Sezione Terza:
1. 201800318
2. 201800543
3. 201800602
4. 201800691
5. 201800936
6. 201801058
7. 201801414
8. 201801696
9. 201801897
10. 201801978
11. 201801991
12. 201900024
13. 201900077
14. 201900191
15. 201900760
16. 201900857
17. 201900905* RICORSI RIUNITI
18. 201900906*
19. 201900909*
20. 201901352
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21. 201901375
22. 201901381
23. 201901452
24. 201901875
25. 201901888
26. 202000015
27. 202000016
28. 202000034
29. 202000191
30. 202000723
31. 202000764
32. 202000867
33. 202001536
34. 202100525
35. 202100719
36. 202100788
37. 202100835
38. 201800201
39. 201801194
40. 201801365
41. 201801904
42. 201900066
43. 201900358
44. 201900807
45. 201900854
46. 201901025
47. 201901026
48. 201901041
49. 202000129
50. 202000440
51. 202000456
52. 202000745
53. 202000747
54. 202000749
55. 202100460
56. 202100495
57. 202101042
58. 202101043
59. 202101133
60. 202101134
61. 202101136
62. 202101193
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