
 

 

 

 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

per il FRIULI VENEZIA GIULIA
 

Decreto n. 5/ Pres. del 27/3/2014 Prot. n. 589/27.3.14 
 
Oggetto: Calendario delle Udienze Pubbliche e delle Camere di Consiglio per l’anno 2014. 
Determinazioni concernenti le operazioni elettorali: Comunali 2014. 
 

IL PRESIDENTE 
Vista la L. 27 aprile 1982, n. 186, art. 6, c. 7. 

Richiamato il decreto n. 12 del 27/05/2013 con il quale si definisce il calendario delle Udienze 

Pubbliche e delle Camere di Consiglio per l’anno 2014. 

Fatto presente che domenica 25 maggio 2014 si svolgeranno, contemporaneamente alle elezioni per 

il rinnovo del Parlamento Europeo, le elezioni comunali che interessano il rinnovo di diversi 

Comuni della Regione. 

Richiamato l’art. 129 cpa “Giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le 

elezioni comunali, provinciali e regionali” che detta disposizioni relative al ricorso avverso gli atti di 

esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni. 

Ritenuto determinare che il 23 aprile 2014, data già fissata nel calendario delle Udienze Pubbliche 

2014, saranno trattati i ricorsi che potrebbero essere depositati ai sensi dell’articolo 129 cpa. 

Precisato che i ricorsi saranno discussi prima degli altri e che in tal senso sarà predisposto il relativo 

ruolo d’udienza. 

Vista la L..R. n. 19/2013 e il calendario delle operazioni elettorali. 

DECRETA 

1) Ai sensi dell’articolo 129 cpa, i ricorsi riguardanti gli atti di esclusione dal procedimento 

preparatorio per le elezioni comunali saranno trattati nell’Udienza Pubblica di mercoledì 23 aprile 2014, ore 

10.00. 

MESE TIPOLOGIA DATA ORA ELEZIONI 

Aprile  Camera di Consiglio e Udienza Pubblica 
Procedimento elettorale ex art. 129 cpa 23 

 

10.00 Comunali 

2) Il collegio sarà composto dai magistrati in forza presso il TAR. 

3) La Segreteria è incaricata di dare esecuzione al presente decreto. 

 dott. Umberto Zuballi 
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