
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Sezione staccata di Brescia 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto l’art. 6, commi 3, 5 ed 8 della legge 186 del 1982; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in 

data 18 gennaio 2013 (recante Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività 

e l’efficientamento della giustizia amministrativa); 

Visti i precedenti decreti di ripartizione delle materie fra le Sezioni Prima e Seconda 

di questa Sezione staccata; 

Valutata l’esigenza di procedere ad una razionalizzazione del suindicato riparto, 

informata all’individuazione delle competenze in ragione di settori organici di 

materie; 

Considerati, a tale fini, i flussi di entrata dei ricorsi registratisi per i precedenti anni; 

e, in particolare, quello relativo al corrente anno 2017; 

Sentito il Presidente della Sezione Seconda, dott.ssa Alessandra Farina; 

 

DISPONE 

 

Per l’anno 2018 la ripartizione delle materie fra le due Sezioni è la seguente: 

 

SEZIONE PRIMA: 

 Appalti e concessioni di servizi pubblici e di lavori pubblici 

 Ambiente ed ecologia, comprese cave; tutela dei beni culturali, delle bellezze 

naturali e del paesaggio; gestione dei rifiuti e inquinamento 

 Demanio statale, regionale, provinciale e comunale 

 Elezioni comunali e circoscrizionali 

 Enti pubblici e società partecipate 

 Esecuzione del giudicato (Legge Pinto) 

 Farmacie 



 Forze Armate e Polizia di Stato 

 Immigrazione e cittadinanza: ricorsi in materia di titolo di soggiorno aventi 

N.R.G. pari (con esclusione dei ricorsi in materia di emersione del lavoro 

sommerso ed accoglienza) 

 Industria e lavoro 

 Ordinanze contingibili e urgenti 

 Pubblico impiego e concorsi  

 Sanità, Servizio Sanitario Nazionale e assistenza pubblica 

 Servizi pubblici 

 Sicurezza pubblica 

 Università ed Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario 

(compresi i concorsi, i rapporti di impiego e di servizio) 

 Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, 

ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della 

Sezione 

 Materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda 

 

SEZIONE SECONDA: 

 Agricoltura e foreste 

 Appalti di forniture 

 Autorità indipendenti 

 Autorizzazioni e Concessioni (esclusi i provvedimenti riguardanti beni del 

demanio pubblico) 

 Caccia e Pesca 

 Cinematografia, teatro, spettacoli e sport 

 Circolazione stradale e viabilità 

 Commercio e artigianato 

 Contabilità pubblica (compresi i contributi) 

 Edilizia e Urbanistica 

 Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree 

 Igiene e sicurezza sul lavoro 

 Immigrazione e cittadinanza: ricorsi in materia di titolo di soggiorno aventi 

N.R.G. dispari; ricorsi in materia di emersione del lavoro sommerso e di 

accoglienza 

 Magistrati 



 Monopoli di Stato, lotto, lotterie e giochi 

 Opere pubbliche, Espropriazioni e Occupazioni per pubblica utilità, 

Requisizioni 

 Professioni e mestieri (compresa l’iscrizione agli albi) 

 Pubblica istruzione (con esclusione di Università, Istituti di specializzazione 

e ricerca di livello universitario) 

 Telecomunicazioni 

 Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, 

ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della 

Sezione 

 

La ripartizione dei ricorsi, come sopra individuata, trova applicazione a far tempo 

dal 1° gennaio 2018. 

Concerne, conseguentemente, i soli ricorsi depositati a far tempo da tale data, 

rimanendo i ricorsi precedentemente depositati attribuiti alle Sezioni Prima e 

Seconda secondo il criterio di riparto previgente. 

 

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 distrettuale della Camera Amministrativa – Distretto della 

Lombardia Orientale; 

e pubblicato sul sito www.cadlo.it. 

 

In Brescia, 15 dicembre 2017 

 

        IL PRESIDENTE 

http://www.cadlo.it/
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