
 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo 

Sezione Staccata di Pescara  

 

Dec. Pres. n.  05/2020  

 

Il Presidente 

 

     Ogg.: Disposizioni esecutive conseguenti all’applicazione dell’art. 84, D.L. 17 marzo 2020,   

                n. 18. 

 

Visto l’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 riguardante “Nuove misure urgenti per contrastare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia 

amministrativa”; 

Visti i provvedimenti adottati dalla Presidenza e Segretariato Generale del Consiglio di Stato, in 

particolare il Decreto Presidente CdS.n. 71, e prot. n. 1454 in data 19 marzo 2020 e quello del 

Segretariato G.A. prot.n. 6557 del 20 marzo 2020; 

Sentita l’autorità sanitaria regionale nella persona dell’assessore alla Sanità della Regione Abruzzo, 

Dott. Giuseppe Bucciarelli; 

Sentiti a mezzo posta elettronica, i Presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, Chieti, 

Lanciano e Vasto; 

Ritenuto necessario definire gli opportuni adeguamenti della programmazione delle udienze di 

merito e camerali in esecuzione del predetto art. 84 del D.L. n. 18/2020; 

Ritenuto altresì di disporre misure precauzionali nello svolgimento dell’attività presso questo 

Tribunale, ai sensi dei commi 3 e 4 del DL 18/2020; 

Acquisito il positivo avviso del Sig. Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale 

dell’Abruzzo, in sede a L’Aquila; 

DECRETA 

Art. 1 (Meriti ordinari e camerali) 

Nel periodo dall’8 marzo al 15 aprile 2020 le cause di merito e camerali (non cautelari) già fissate 

sono rinviate d’ufficio ad una data successiva al 15 aprile 2020.  



La Segreteria comunicherà alle parti la nuova data di udienza. 

 

Art. 2 (Ricorsi cautelari) 

Ai sensi dell’art. 84 comma 1, terzo periodo del D.L. 8/2020, i procedimenti cautelari, promossi o 

pendenti dall’8 marzo al 15 aprile 2020 senza specifica domanda ex art. 56 del CPA, sono decisi 

con decreto monocratico, con il rito di cui all’art. 56 CPA. Provvederanno in tal senso il Presidente 

e i Magistrati delegati secondo quanto stabilito con proprio decreto n. 4 del 19.4.2020. La relativa 

trattazione collegiale è fissata alla camera di consiglio del 22.4.2020, ovvero ad una successiva nel 

caso di saturazione dei ruoli. Ove ricorra il caso dell’articolo 56, comma 1, primo periodo, del CPA 

si applicherà il regime codicistico ordinario.  

I ricorsi cautelari per i quali i termini erano maturi per la fissazione all’udienza camerale del 03 

aprile 2020, saranno decisi con decreto monocratico di cui al precedente capoverso, a partire dalla 

predetta data. 

Art.3 (trattazione udienze) 

Per tutte le cause calendarizzate o che saranno calendarizzate dal 16 aprile al 30 giugno 2020 non è 

prevista la discussione orale, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 5 dell’art. 84. 

 Art. 4 (misure anti affollamento) 

Con riguardo alle misure di cui ai commi 3 e 4 fino alla data del 30.6.2020, salvo diverse ulteriori 

disposizioni: 

4 a) l’ingresso all’utenza presso gli uffici giudiziari del Tar Abruzzo – Sezione di Pescara è 

sospeso; 

4 b) l’accesso può in via eccezionale essere consentito alla sola utenza che debba svolgervi 

attività di comprovata urgenza, previa tempestiva richiesta da inoltrare “anche tramite mezzi 

di comunicazione telefonica o telematica” e previo formale assenso agli interessati con la 

comunicazione della fascia oraria assegnata; 

4 c) l’accesso ai servizi ritenuti dall’utenza non differibili potranno eventualmente essere 

prenotati;  

Art. 5 (Disposizioni finali) 

La segreteria provvederà ad effettuare le notifiche e le comunicazioni conseguenti alle 

determinazioni sopra assunte, nonché a trasmettere copia del presente decreto ai Consigli 

dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, Chieti, Lanciano e Vasto. 

Dall’8 marzo e fino al 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo di cui all’art. art. 7, comma 4 del D. L. 

31 agosto 2016 n. 168: 

Il decreto n. 3 del 13 marzo 2020 è revocato. 

 



Il presente decreto è trasmesso al Consiglio di Presidenza, al Segretario Generale, al personale tutto, 

ai Tirocinanti, alle segreterie dei Consigli degli Ordini degli avvocati e all’Avvocatura dello Stato di 

L’Aquila, raccomandando la pubblicazione sul sito Intranet e per affissione nei locali di pertinenza 

del T.a.r. in formato ben visibile. 

 

Pescara – Roma 24 marzo 2020 

 

          Il Presidente 

                                                                                           Paolo Passoni 
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