TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA
---------------

Decreto n. 3 /2020
IL

PRESIDENTE

Viste le disposizioni contenute nel decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/2/2020;
Vista la nota prot. n. 4511 del 24/2/2020 con la quale il Presidente del Consiglio
di Stato raccomanda l’adozione di misure precauzionali in occasione della
celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze, in considerazione del possibile
affollamento, in luogo chiuso, di avvocati e di pubblico;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19;
Visto il decreto presidenziale n. 7 del 5/11/2019, concernente le modalità di
conduzione delle udienze;
Ravvisata l’opportunità di misure temporanee volte ad evitare l’affollamento
nello svolgimento della adunanze;
DISPONE
1. In base all’affluenza di persone, potranno essere stabilite eventuali fasce orarie per
la trattazione delle cause. Tra una chiamata e l'altra di ciascun gruppo, gli avvocati ed
il pubblico non direttamente interessati avranno cura di evitare assembramenti.
2. E’ sospesa, fino a nuovo avviso, la chiamata preliminare dei ruoli da trattare in
udienza pubblica di cui al punto b) del decreto presidenziale n. 7 del 2019. Durante la
trattazione delle cause iscritte nel ruolo camerale, gli avvocati ed il pubblico non
direttamente interessati avranno cura di evitare assembramenti.
3. Gli avvocati della singola causa che siano tutti d'accordo nel mandarla in decisione
potranno manifestare il proprio intendimento depositando in via telematica una nota
congiunta entro il giorno precedente l’adunanza, ovvero avvisando nel giorno di
udienza il segretario, anche per il tramite del commesso.
4. E’ ragione idonea a giustificare l’assenza la dichiarazione del difensore di essere
residente o dimorante in una cd. zona rossa o di essere stato in contatto stretto con un
residente o dimorante in dette zone negli ultimi 14 giorni o con una persona soggetta a
sorveglianza attiva o a misura analoga.
La Segreteria Generale è incaricata dell’esecuzione del presente decreto e della sua
pubblicazione mediante affissione all’albo del TAR ed in prossimità dell’aula di
udienza, nonché della sua trasmissione in copia ai Magistrati del Tribunale, agli Ordini
degli Avvocati operanti nella circoscrizione territoriale del TAR della Basilicata, alla
Camera Amministrativa di Matera, alla Sezione regionale della Società Italiana degli
Avvocati Amministrativisti, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
ed al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa per la pubblicazione sul sito
internet istituzionale.
Potenza, 25 febbraio 2020
IL PRESIDENTE
Fabio Donadono
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