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TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

IL PRESIDENTE

Considerato che I'art. 16 del DL n. 22812021 ha prorogato fino al 31 dicembre
20221'applicabilità dell'art,.221, comma 4 del DL n. 3412020, conv. dalla L.n.
7712020, secondo il quale "il giudice può disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite
dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. I1

giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per
l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle
parti un termine fino a cinque giomi prima della predetta data per il deposito
delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale
entro cinque giomi dalla comunicazione del prowedimento I1 giudice prowede
entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito

telematico di note scritte, il giudice prowede ai sensi del primo comma
dell'articolo 181 del codice di procedura civile";
che a differenza di tutte le altre udienze collegiali successive, per quella del 19

gennaio 2022 non c' è piu il tempo per disporne la sostituzione e darne avviso
alle parti almeno trenta giorni prima;
che il numero delle cause a ruolo sconsiglia il differimento ad altra data della
predetta udienza,per cui non resta che celebrarla in presenza sia pure con le

opportune cautele antiassembramento;
che per le udienze da|2 febbraio 2022 al 31 dicembre 2022 va invece disposta la

sostituzione delle stesse col deposito telematico di note scritte contenenti le

istanze e conclusioni;
P.Q.M. ;

l' udienza collegiale del 19 gennaio 2022 sarà trattata secondo le disposizioni
ordinarie e le eventuali memorie dovranno essere depositate in cancelleria nei

termini di legge; per evitare assembramenti, le cause assegnate come relatore al

dott. Pannone saranno trattate dalle ore 10 alle ore 10,40, quelle assegnate come

relatore al dott.Caputo saranno trattate dalla ore 10,40 alle ore 11,20, quelle

assegnate come relatore al dott. Tirelli saranno trattate dalle ore 11,20 alle ore

12 e quelle assegnate come relatori alla dott.ssa Caprioli ed al dott. Cosentino

saranno trattate dalle ore 12 in poi;
le udienze collegiali fissate dal2 febbraio 2022 al 3 1 dicembre 2022 sono invece

sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti l'esposizione e

f illustrazione delle conclusioni;
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le note scritte potranno essere depositate fino a cinque giorni prima della data

fissata per l'udierlza e dovranno essere congiuntamente inoltrate a entrambi i
seguenti indirizzi:
A : d iri gente . tri b sup ac quepub @giustiziac ert. it ;

B : cancelleria.tribsupacquepub.roma@giustizia.it.
La Cancelleria dovrà comunicare alle parti, almeno trenta giorni prima della data

fissata per l'udienza, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte da

inviare agli indirizzi sopra indicati non oltre cinque giorni prima della data

fissata per l'udienza.
Ciascuna delle parti potrà presentare, entro cinque giorni dalla predetta

comunicazione, istanza di trattazione orale sulla quale si prowederà nei

successivi cinque giorni.
Per le udienze istruttorie provvederanno i singoli giudici delegati.
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