
REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo

Sezione Staccata di Pescara

Dec. Pres. n. 2/2020

OGGETTO: misure di contenimento del rischio di contagio Covid-19 per l’esercizio dell’attività
giurisdizionale e amministrativa presso il T.a.r Abruzzo sez. dist. di Pescara;

IL PRESIDENTE F.F.

Visto il decreto legge n. 6 del 23.02.2020
Visto il d.p.c.m. 23.02.2020;
Vista la missiva prot. n. 0004511 del 24.02.2020 del Presidente del Consiglio di Stato
Cons. F. Patroni Griffi in data 24.02.2020;
Ritenuto di dover provvedere senza ritardo a regolare l’accesso del pubblico agli Uffici
del T.a.r. Pescara e imporre una diversa e peculiare disciplina dello svolgimento della
prossima udienza e camera di consiglio del 6 Marzo 2020, e le successive, salvo diverse
determinazioni in relazione all’evolversi della situazione;

DECRETA
a) L’accesso del pubblico agli Uffici del T.a.r. dovrà avvenire uno alla volta, previa

chiusura della porta di ingresso che sarà presidiata dall’ausiliario Elio Di
Marcantonio il quale provvederà a regolare gli ingressi negli orari di ricevimento,
anche tramite attribuzione numerica in ordine di arrivo;

b) Il pubblico sarà ricevuto dal personale all’interno della sala protetta destinata
all’accettazione, che è dotata di una finestra a vetro per il contatto con l’esterno, e
si consiglia l’utilizzo di mascherine o altri accorgimenti equivalenti utili a
proteggere le vie respiratorie superiori;

c) I pubblico è invitato a non trattenersi in Ufficio oltre il tempo strettamente
necessario al disbrigo delle pratiche, onde agevolare e sveltire l’alternanza;

d) I tirocinanti, sino a diversa disposizione, sono dispensati dall’accesso agli Uffici,
anche ai piani destinati ai Magistrati cui hanno facoltà di accesso, nonché dalla
partecipazione a udienze e camere di consiglio, ben potendo lavorare da casa nei
limiti in cui i supporti e le comunicazioni digitali glielo consentano;

e) Le chiamate preliminari saranno differenziate per le camere di consiglio e per le
udienze di merito ed avverranno per gruppi di 3, si invitano i difensori a sostare,
ove possibile, nell’atrio esterno del Palazzo di Giustizia e a non creare
assembramenti nei pressi dell’aula di udienza;



f) La camera di consiglio avrà luogo dalle ore 10 alle ore 11,30, e la udienza pubblica
dalle ore 11.30 in poi. Di conseguenza le chiamate preliminari della camera di
consiglio avverranno alle ore 10,00 per gruppi di 3, e del merito alle ore 11,30 per
gruppi di 3;

g) Si invitano i legali a comunicare le istanze di rinvio motivate da emergenza
Coronavirus tramite p.a.t. e a non presentarsi in udienza;

h) Si invitano i legali provenienti dalle c.d. “zone rosse” a non partecipare alle
udienze se non tramite colleghi delegati ove necessario. Analogo avviso vale per le
parti che intendano presenziare all’udienza pubblica;

i) Si invitano tutti coloro che accusino disturbi respiratori a non recarsi nelle aule e
negli uffici della giustizia amministrativa.

j) Si dispone la comunicazione della presente al Presidente Cons. Paolo Passoni in
imminente presa di servizio dal 2.03.2020, ai Magistrati in servizio, al Segretario
Generale, al personale tutto, ai Tirocinanti, ai Consigli degli Ordini territoriali, e
all’Avvocatura dello Stato di L’Aquila, la pubblicazione sul sito Intranet e per
affissione nei locali di pertinenza del T.a.r. in formato ben visibile.

Foggia - Pescara, 25 Febbraio 2020
Il Presidente f.f.
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