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TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

tL PRESIDENTE

Prov. N.

Richiamati i precedenti decreti rispettivamente del 6 novembre2020 n. 75120 e del 16

gennaio 2021 n 2121 di questa Presideruza con il quale ultimo, ex art. 23 del decreto

legge del 28 ottobre 2020 n.137, convertito con modifiche dalla legge di conversione

18 dicembre 2020 n. 17612020, si è disposto, a seguito del decreto-legge 14 gennaio

2O2l n.2, che le udienze collegiali dei mesi di gennaio, febbraio,marzo e aprile202l
sono sostituite dal deposito telematico di note contenenti l'esposizione e

f illustrazione delle conclusioni;

Considerato:

Che sulla G.U. n. 79 del 1o aprile 2021 è stato pubblicato il decreto-legge 1o aprile

2021 n. 44 conil quale,all'art.6, si apportano modifiche al predetto art.23 nelle parti

in cui si stabilisce il termine ultimo per l'applicazione dei commi da 2 a 9 ter del

medesimo art. 23 e delle disposizioni di cui all'art.221 d.1.n.3412020;

Che alLa stregua di questo intervento, il testo dell'art . 23, co. 1, è ora il seguente:

"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 3 1 luglio 2021,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22maggio 2020, n. 35 si applicano le

disposizionidi cui ai commi da 2 a9-ter. Resta ferma fino alla scadenza del 31 luglio

2021 l'applicazione delle disposiziom di cui all'articolo 221 del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

ove non espressamente derogate dalle disposizioni del presente articolo";

Che pertanto è prorogata sino al 31 luglio 2021 l'operatività delle disposizioni

emergenzialidi cui agli artt.23 d.l. n. 13712020 e221 d.1. n.3412020;
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Che il citato art. 23, comma 1, del decreto-legge 28 offobre 2020 n. 137, convertito,

con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha previsto al comma9, e

quindi ai commi 8 e 8-bis,la possibilità della trattazione dei procedimenti da remoto.

P.Q.M

Le udienze collegiali del t2 maggio 2021, del 26 maggio 2021, del 16 giugno 2021,

del 30 giugno ZO21 e del 14 luglio 2021 sono sostituite dal deposito telematico di

note contenenti l'esposizione e f illustrazione delle conclusioni.

Le note scritte potranno essere depositate fino a cinque giorni prima della data fissata

per l'udienza e dovranno essere congiuntamente inoltrate a entrambi i seguenti

indirizzi:

A : diri g ente . trib sup ac quepub @ g iust iziac ert.it;

B : cancelleria.trib supacquepub .t oma@giustizia. it.

La Cancelleria dovrà comunicare alle parti, almeno trenta giorni prima della data

fissata per l'udienza,che la stessa è sostituita dal deposito telematico di note scritte,

da invi are agli indirizzi sopra indicati non oltre cinque giorni prima della data fissata

per l'udierua.

Ciascun a parte potrà present are, entro cinque giorni dalla predetta comunicazione,

istarula di trattazione orale, sulla quale si prowederà nei successivi cinque giorni.

per le udienze istruttorie prowederanno i singoli giudici dele gat\.

Roma, il7 aprile 2021

Il Presidente

Giuseppe Napoletano
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