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REPUBBLICA ITALIANA
TzuBLINALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

-IL GIUDICE DELEGATO-
Visto il ruolo dell'udienza istruttoria del2l aprile 2021, relativo alle cause
in sede di legittimità assegnate al cons. Andrea Pannone;

visto l'art.23 del d.l. n. 137 del 2020,conv. con modificazioni dalla l. n.
176 del2020,in base al quale "dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino alla scadenzadel termine di cui all'articolo 1 del decreto leg-
ge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020,n.35, si applicano le disposizioni di cui ai commi da2a9-
ter. Resta ferma fino alla scadenza del medesimo termine I'applicazione del-
le disposizioni di cui all'articolo 221 del decreto legge l9 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge l7 luglio 2020, n.77, ove non
espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo";

visto l'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modificazioni
dalla l. n.77 del2020;

visto l'art. l, comma l, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. l, recante
"ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'e-
mergenza epidemiologica da COVID-19", in base al quale "all'articolo 1,

comma l, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 22maggio2020,n.35, le parole «31 gennaio 2021» so-
no sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021»;

visti i prowedimenti del Presidente del TSAP n. 75 del 2020 e n. 2 del
2021 e considerato che lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 è

stato prorogato al 30 aprile 2021;

considerato inoltre che, ai sensi dell'art.24, comma 7, del d.l. n. 137 del
2020, come convertito, il giudice può partecipare alla udienza anche da un
luogo diverso dall'ufficio giudiziario;

ritenuto di poter disporre che l'udienza istruttoria del2l aprile 2021 in parte
sia sostituita dal deposito in via telematica di note scritte e in parte debba
essere rinviata, per esigenze organizzativq'

considerato in particolare che, con riferimento ai ricorsi nn. r.g. 9912016,
l2l20l8 c.c., 12212018, 8312019, è previsto che, all'udienza del 2l aprile
2021, siano precisate le conclusioni; e che per i ricorsi nn. r.g. 3912017,
47 /2018, 192/2018, 7 ll20l9, l2ll20l9, 12212019 e 18912019, all'udienza
del 2l aprile 2021 , vi sia la possibilità di precisare le conclusioni;

ritenuto di stabilire che la precisazione delle conclusioni - o eventuali de-
duzioni - da formulare a verbale avvenga per iscritto in via preventiva tra i
difensori delle parti possibilmente mediante scambio e successivo deposito,
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in via telematica, presso la Cancelleria del TSAP, da parte di uno dei difen-
sori, di un'unica nota riepilogativa delle istanze e delle conclusioni delle
parti, e ritenuto inoltre che la nota riepilogativa citata tenga luogo della par-
tecipazione delle parti alla udienza;

ritenuto di richiedere che la nota riepilogativa suindicata o, qualora non sia
possibile formare un'unica nota riepilogativa, le conclusioni o deduzioni
delle parti formulate in modo separato, siano inviate, oltre che all'indirizzo
di posta elettronica della Cancelleria (cancelle-
ria.tribsupacquepub.roma@giustizia.it), anche all'indirizzo di posta elettro-
nica "istituzionale" di questo giudice delegato: a.pannonefÒ.qi ustizia-
arnministrativa.it. Si dispone inoltre sin da ora che se nessuna delle parti
depositerà conclusioni o istanze o deduzioni, la causa verrà rinviata ad altra
data per giustificato motivo ai sensi dell'art. 159, secondo comma, del t.u.
n.1775 del 1933;

ritenuto, infine, di stabilire che le cause assegnate alla udienza istruttoria del
2l aprile 2021 diverse da quelle sopra indicate possano essere direttamente
rinviate all'udienza dell'8 settembre 2021 per ragioni organizzative e per

esigenze connesse a una, perlomeno parziale, redistribuzione delle cause

stesse tuttora in istruttoria;

P.Q.M.

COMUNICA

alle parti che I'udienza istruttori a del2l aprile 2021, relativamente ai ricorsi
nn. r.g. 9912016, 3912017, l2l20l8 c.c., 4712018, 12212018, 19212018,

7112019,8312019, l2ll20l9. 12212019 e 18912019 è sostituita dallo scam-

bio e deposito telematico di istanze, deduzioni e conclusioni scritte; e in
parte, relativamente ai ricorsi nn. r.g. 5612018, 7712018, 912019, 6312019,

183/2019, 20612019, 21312019, 21812019, 22312019, 2012020, 27 12020,

2812020, 3012020, 3612020, 37 12020, 4312020, 7312020 e 16312020 è rin-
viata all'8 settembre 2021, come sopra indicato.

Dispone che lo scambio tra i difensori delle deduzioni, istanze e conclusioni
da formulare, e il successivo deposito delle stesse in via telematica, da

compiere possibilmente con le modalità sopra specificate, avvenga entro il
l6 aprile 2021, ore 13.

Invita i difensori a inviare le note suindicate ai sopra indicati indirizzi di
posta elettronica della Cancelleria del Tribunale superiore e di questo giudi-
ce delegato.

Rinvia la trattazione delle cause, diverse da quelle specificate sopra, alla
udienza dell'8 settembre 2021 .

La presente ordinanza viene depositata presso la Cancelleria del Tribunale
superiore, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

30 marzo202l.
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Il Giudice delegato

(dott. Andrea Pannone)
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