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TRIBLIFTALE §UPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICI{E

rfi§,Y.N. 2 (24
IL

Richianrsto il peccderlte decreto del 6 novernbre 2020 n. ?5/20 di questa Presidenza con il quale,

sx art.23 del decrrro legge del Zfi ottobre 2020 u.13?, i:P* disposto che le udienze collegiali dei

mesi di *overnbre s dicembre 2020 nonché di gennai s 2,021sono sostituite dal deposito telematico

di note s-or$enenti I'esposizione e f illustasione delle conclusioni;

Considerato:

Cke 1,a*, 23 dsl predetto decreto nella formulaeione risuitante dalla legge di ccnversione 18

disembre rL. l,l1espressamente prevede che dalla data di enmata in vigore dello ste§§o deereto e fino

atrlascadenza det terxdne di cui all'articaio t del decreto }eggc ?5 mareo 2S?0, n-19, c*nvertito, cofl

rnodificsuioni, dalla legge ZZ maggio 2S20, n. 35 si applicano le disposizioni di cui ai comrni da

Z a g-tnr, fenno restando fino alla scadenza det medesimo terrriine I'applicazione delle

disposizioni di cui all'articolo 221 del decrets legge l9 maggio 2020, n. 34, convertito' oon

*odifi**iooi, daga legge 1? luglio 202A, n. 77 ove non espressamente derogate datle

disposizioni dell' articolo;

C6s 5ops ff.IJ. s. l0 det tr4 gennaio 29?Lè stato pubblicato il -decretoj*qry 
li uennaio 2021 o:2,

ohe sostituisce la data de1 teimine dello stato di emerge$z-a.]31 genneic 2021 n', §§me e1* r.re1ila

A*ff,u* l, cc.mma l, del decreto*legg§ 25 msszo tqq.p. 1g, convertito' §on modificaeiosi, dalla

legge 22 maggto 2020 11. 35, con la data "30 aprile 2021";

Che il suddetto tennine è richiamato dall'art .-?1:coryara^i:*t decreto-leg$e 28 ottobre. 20?J0*' T?,
couvertito, csn modifieazioni, dalla iegge tr8 dicembre ?02A u. 11f, -hlryprevisto al comrna 9, e

qui"di ai conrrnni I e 8-&is, la possibilit* della trattauione dei procedimenti da rernoto;

1 * *



p.Q.M.

L'udienea cotrlegiale detr 3 febbraio 2fi21 è rinviata aI I ffiarzo 20?! e sostituita dal deposito

telematico di note contenenti l'esposizione e l'illustrazione delle conclusioni.

Le udienze cotlegiali del 1? febbraio 2021, del 3 ntarzo 2021, del 1? rnareo 20?1, del 3i.marzo

?0?1, del 14 aprile ?fi?l e del 28 aprile 2U2l sono sostituite dat deposito telernatico di note

eontelsnti I'esposiziane e l' illusffazisne delle conclusioni'

Le note scritte potanno essere depositate fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udi §nra

e dowanno **rrr* congiuntantente inoltrate ad entrambi i seguenti indirizzi:

A: dirigente.tribsupacquepub@giustiziacert. iU

B : cancelleria.tribflrpacqucpub.rorna@giustizia' it.

La Cancelleria dovrà comunicare alle perti, almeno frenta giorni prirera della data fissata per

I'udisnea, che la stessa è sostituita dal deposito telematico di note scritte, da invìare agli inditi.zzi

§opra indicati non oltre cinque giorni prima della data fissata per l'udienza-

Ciascgna pafte pstra presentare, enfc cinque grorni dalla predetta comunicazione, istanza di

fattaeione orale, sulla quals si prowederà nei successivi cinque giorni.

:

Per [e udie.nee i singali giudici delegati.

Roura il 16 gennaio 2021

trI kesidente

Giuseppe
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