
Decreto n. 207 

 

CONSIGLIO DI STATO 
Segreteria Adunanza Plenaria 

Il Presidente 

 

VISTO l'art. 99, comma 2, del codice del processo amministrativo, secondo cui, prima della 

decisione, il Presidente del Consiglio di Stato, anche d'ufficio, possa deferire all'Adunanza 

Plenaria qualunque ricorso, per risolvere questioni di massima di particolare importanza ovvero 

per dirimere contrasti giurisprudenziali; 

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, l'art. 1, comma 5, come modificato dall'art. 

54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

VISTA la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa del 26 aprile 2021; 

 

VISTO il parere reso dall'Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia 

Amministrativa in data 15 maggio 2021; 

 

VISTO il DPCS n. 160 del 2021 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha disposto il 

deferimento officioso all’Adunanza Plenaria del 13 ottobre 2021 degli affari n.R.G. 1975/2021 

(N.A.P. 13/2021) e n.R.G. 5584/2021 (N.A.P. 14/2021, n.R.G. C.G.A.R.S. 313/2021); 

 

CONSIDERATO che all’udienza del 13 ottobre 2021 è fissato altresì l’affare n.R.G. 10175/2020, 

pendente dinanzi alla III Sezione del Consiglio di Stato e deferito all’Adunanza Plenaria con 

ordinanza n. 5052/2021, pubblicata in data 2 luglio 2021;  

VISTO il DPCS n. 199 del 2021 con il quale il Presidente del Consiglio di Stato ha determinato 

il Collegio dell’Adunanza Plenaria del 13 ottobre 2021 con l’integrazione del Presidente della 
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Settima Sezione, nominato con il decreto n. 198 del 2021 e con i componenti del C.G.A.R.S. 

limitatamente alla trattazione dell’affare n. 311/2021; 

CONSIDERATO che alcuni dei componenti del Collegio dell’Adunanza Plenaria, in data 13 

ottobre 2021, sono impossibilitati a partecipare all’udienza in quanto impegnati nell’espletamento 

delle prove scritte del concorso a Consigliere di Stato in qualità di membri della Commissione di 

concorso;  

RITENUTO di dover rinviare d’ufficio la data dell’udienza al 20 ottobre 2021, ore 10:00; 

 

PQM  

Dispone il rinvio dell’Udienza dal 13 al 20 ottobre 2021 e il conseguente rinvio d’ufficio degli 

affari n.R.G. 1975/2021 (N.A.P. 13/2021) n..R.G. 5584/2021 (N.A.P. 14/2021, n.R.G. 

C.G.A.R.S. 313/2021), 10175/2020 (N.A.P. 15/2021) all’udienza pubblica del 20 ottobre 2021, 

ore 10:00.  

Manda alla Segreteria per gli adempimenti consequenziali. 

 

Roma, 7 settembre 2021 

 

 

 

 

Arki1
Mondo Balneare logo

Arki1
Font monospazio
documento pubblicato suwww.mondobalneare.comil 10/09/2021

Arki1
Font monospazio

Arki1
Font monospazio

Arki1
Font monospazio

Arki1
Font monospazio

Arki1
Font monospazio


		2021-09-07T16:20:41+0200
	Patroni Griffi Filippo


		2021-09-07T17:27:30+0200
	protocollo




