
 

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

Sezione staccata di Brescia 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

Vista la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa prot. n. 0018592 del 10 dicembre 2018, con la quale si comunica 

che il predetto Consiglio, nella seduta del 6 dicembre 2018, ha disposto 

l’applicazione del Referendario Dott.ssa Elena Garbari presso questa Sezione 

Staccata, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, o, se 

anteriore, fino all’ingresso dei neo-referendari assunti con il concorso in fase di 

svolgimento; 

Visti gli artt. 5 e 76 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del Processo 

amministrativo) e l’art. 9 dell'Allegato 2 allo stesso Decreto Legislativo, nel testo 

vigente dal 3 ottobre 2012, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 14 

settembre 2012 n. 160; 

Vista la direttiva del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 

gennaio 2013, in vigore dal 1° marzo 2013, recante “Disposizioni per assicurare la 

qualità, la tempestività e l’efficienza della giustizia amministrativa”, che all’art. 19 

disciplina la composizione dei collegi nelle Sezioni dei T.A.R.; 

 

DISPONE 

 

1. Il Referendario Dott.ssa Elena Garbari è assegnato, con decorrenza 1° gennaio 

2019, alla Sezione Prima di questo Tribunale 

 

2. I collegi giudicanti relativi alle Pubbliche Udienze ed alle Camere di Consiglio 

della Sezione Prima, relativamente al trimestre gennaio – marzo 2019, sono così 

composti: 

 



PRIMO COLLEGIO: 

Roberto Politi 

Mauro Pedron 

Elena Garbari 

 

SECONDO COLLEGIO: 

Roberto Politi 

Mauro Pedron 

Stefano Tenca 

 

In particolare: 

- il primo collegio tratterà i ricorsi di cui sono relatori il dott. Roberto Politi e la 

dott.ssa Elena Garbari 

- il secondo collegio tratterà i ricorsi di cui sono relatori il dott. Mauro Pedron ed il 

dott. Stefano Tenca 

 

3. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti del singolo collegio, 

subentrerà il magistrato più anziano tra i partecipanti all'adunanza. 

 

4. Il presente decreto verrà comunicato: 

- al Presidente della Sezione Seconda; 

- ai Magistrati in servizio presso la Sezione Prima; 

- al Referendario Dott.ssa Elena Garbari; 

- 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, 11 dicembre 2018 

 

        IL PRESIDENTE 

http://www.cadlo.it/
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