TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste
IL PRESIDENTE
Decreto Presidenziale n. 5/Pres del 25 febbraio 2020.
VISTI l’art. 31, L. 27 aprile 1982, n. 186, e l’art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal
Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
VISTO l’art. 11 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COIVID-2019;
VISTA l’ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Autonoma del Friuli Venezia Giulia del 23/02/2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
VISTE le indicazioni ed i suggerimenti manifestati dal Presidente e dal Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa in data 24/02/2020, oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale della Giustizia
Amministrativa;
PRESO ATTO delle risposte pervenute via mail e per via telefonica alla nota con cui questo TAR ha chiesto
agli avvocati interessati di esprimersi in merito alla eventuale volontà di mandare in decisione le cause di
merito riportandosi agli atti e senza ulteriore discussione;
RITENUTO, in particolare di dover adottare misure finalizzate ad evitare il sovraffollamento nei locali
dell’ufficio e cautele nelle modalità di svolgimento delle adunanze, al fine di prevenire/minimizzare il rischio di
eventuale trasmissione di agenti virali;
DECRETA
Le udienza pubbliche e camerali del 26/02/2020 si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
a) le cause iscritte nel ruolo di merito verranno chiamate a gruppi di 4/7 ricorsi, e precisamente secondo il
seguente orario:
 ore 10:00 - cause iscritte al ruolo di merito dal n^1 al n^7;
 ore 10:20 - cause iscritte al ruolo di merito dal n^8 al n^13;
 ore 10:50 - cause iscritte al ruolo di merito dal n^14 al n^17;
b) le cause iscritte al ruolo di camera di consiglio saranno chiamate a partire dalle ore 11:00 per le prime 4 e
dalle ore 11:30 per le successive.
La Segreteria è incaricata di comunicare e di dare esecuzione al presente decreto.
Trieste, 25.02.2020
Il Presidente
Dott. Oria Settesoldi
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