
 

R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 

Sezione giurisdizionale 

 
 

Il Presidente 

ha pronunciato il presente 

DECRETO 

sul ricorso numero di registro generale 1035 del 2015, proposto da 

xxx, xxx, xxx, xxx, rappresentati e difesi dall'avvocato xxx, con domicilio eletto 

presso lo studio xxx in xxx; 

contro 

Comune di Giardini-Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato xxx, con domicilio presso il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa in Palermo, xxx; 

nei confronti 

xx, rappresentato e difeso dall'avvocato xxx, con domicilio presso il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa in Palermo, xxx; 

per la riforma 

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata 

di Catania (Sezione Prima) n. 885/2015, resa tra le parti 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 



Rilevato e ritenuto che: 

la causa è calendarizzata per il merito all’udienza del 22.9.2021 in attesa di deposito 

di relazione di verificazione; 

il verificatore in data 16.5.2021 ha depositato istanza di proroga del termine; 

per la sola trattazione della richiesta di proroga la causa è stata fissata per la camera 

di consiglio del 27.5.2021; 

l’avviso alle parti di trattazione dell’incidente di proroga è stato inviato il 18.5.2021; 

il Comune appellato in date 19.5.2021 e 20.5.2021 ha presentato istanza di 

discussione da remoto; 

parte appellante in data 21.5.2021 ha depositato opposizione alla discussione da 

remoto; 

ai sensi dell’art. 4 d.l. n. 28/2020 per gli affari di merito l’istanza di discussione da 

remoto va depositata entro il termine per le memorie di replica (nei giudizi che 

seguono il rito ordinario, quale il presente, venti giorni liberi prima dell’udienza); 

tuttavia tale termine non può, oggettivamente, essere osservato quando, in relazione 

ad affari di merito, vengono fissate d’ufficio udienze per la trattazione di incidenti 

camerali quali proroghe termini, correzioni di errori materiali, interruzioni, e la 

comunicazione di segreteria venga trasmessa alle parti – come è accaduto nella specie 

– dopo la scadenza dei termini per il deposito delle memorie di replica; 

in tal caso soccorre l’applicazione analogica della regola prevista per gli affari 

cautelari, secondo cui l’istanza di discussione va presentata almeno cinque giorni 

liberi prima dell’udienza (e sempre che l’avviso di udienza sia comunicato prima di 

tale termine); 

nel caso di specie l’istanza di discussione da remoto – presentata il 19 e il 20.5.2021, 

è tempestiva se si applica la regola dei cinque giorni liberi prima dell’udienza, e 

inoltre risulta diligentemente presentata subito dopo la ricezione, il 18.5.2021, 

dell’avviso di udienza; 



non ci sono ragioni per inibire la discussione e pertanto l’opposizione a discussione 

va respinta; 
 
 

P.Q.M. 

Respinge l’opposizione alla discussione da remoto. 

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la 

segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. 

Così deciso in Palermo il giorno 25 maggio 2021. 
 

 

 

 
 

  Il Presidente 

  Rosanna De Nictolis 

 

 

 

 

 
 

IL SEGRETARIO 
 


