
 
TRIBUNALE  REGIONALE  DI  GIUSTIZIA  AMMINISTRATIVA 

DEL TRENTINO – ALTO ADIGE 
SEDE DI T R E N T O 

  

 
TRGA di Trento – Via Calepina, 50 – 38122 Trento – Tel 0461/262828 – Pec trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

 
 

 
Secondo quanto previsto dalla legge n. 416 del 1981, con la presente si chiede la 
pubblicazione della seguente rettifica, con le medesime caratteristiche tipografiche 
delle affermazioni contestate.  

 

In merito alla grave affermazione, attribuita dal giornale Trentino del primo settembre 
u.s. al consigliere Cia, riportata tra virgolette, secondo cui "la giustizia amministrativa 
in Trentino è inquinata dagli interessi della Giunta, che nomina anche il 50% dei 
componenti del Tar, cosa che non accade in nessun'altra parte d'Italia", insinuazione 
ripresa dal quotidiano L'Adige ("dopo la bocciatura del ricorso Claudio Cia avanza 
dubbi sul giudice"), smentisco con indignazione, riservandomi ulteriori azioni, che il 
Tribunale da me presieduto soffra, nella propria attività istituzionale, interferenze di 
qualsiasi genere, in particolare da parte degli organi politici della Provincia.  

Nello specifico, il convegno tenutosi a Trento nel 2016 ricordato nell'articolo ("Funzione 
nomofilattica e integrazione delle fonti"), è stato organizzato dal Tribunale 
amministrativo che presiedo per celebrare il trentennale del proprio insediamento, e 
ad esso non ha in alcun modo partecipato, né come organizzatore, né come relatore 
o coordinatore, il presidente di sezione del Consiglio di Stato che ha presieduto il 
collegio che ha deciso la nota sentenza. Ciò rende ancora più palesi la gravità e la 
strumentalità dell'insinuazione, già in sé evidentemente stravagante, che collega il 
senso di una sentenza alla partecipazione ad un convegno scientifico, com'è noto del 
tutto consueta nell'ambito degli incontri di studio. 

Preciso ancora che la composizione speciale del Tribunale regionale di giustizia 
amministrativa del Trentino Alto Adige, che prevede la designazione di due consiglieri 
da parte del Consiglio provinciale, è stabilita dalla normativa di attuazione dello Statuto 
speciale di autonomia. 

Trento/Genova, 3 settembre 2018 
 
 

Il Presidente del TRGA di Trento 
avv. Roberta Vigotti 

 
 


