Tribunale Amministrativo
Regionale
per l’Abruzzo
-----------------------L’Aquila
L’Aquila

Ogg.: Misure precauzionali per la tenuta delle udienze dei mesi marzoaprile 2020.

Decreto n. 6/2020
Vista:
-- la nota del Presidente del Consiglio di Stato Prot. n. 0004511 - 24/02/2020 relativa
all'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 alla luce delle disposizioni
contenute nel d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 e nel D.P.C.M. 24 febbraio 2020;
-- la delibera del 28 febbraio 2020 del Consiglio di Presidenza della Giustizia
Amministrativa, con la quale i titolari degli Uffici giudiziari sono stati invitato a
disporre la tempestiva adozione di ulteriori misure precauzionali, ove necessarie, a
tutela della salute pubblica per i mesi di marzo e aprile 2020.
Considerato che:
-- alla data odierna, la concreta situazione sanitaria nella Regione non appare
particolarmente grave, per cui la prevenzione del contagio può essere diretta al solo
fine di evitare contiguità ed affollamenti di avvocati e di pubblico;
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-- che, in tale direzione, le misure precauzionali possono essere limitate alla disciplina
della celebrazione delle camere di consiglio e delle udienze;
Decreta
1) nelle udienze di marzo e aprile 2020 si dispone la chiamata diretta senza
l’effettuazione di chiamate preliminari della camera di consiglio e del merito.
2. Le cause saranno ripartite nelle seguenti fasce orarie:
1.1. per la camera di consiglio la chiamata inizierà alle 10,00;
1.2. le cause di merito saranno trattate successivamente alle ore 11,00, orario prima
del quale non saranno trattate cause di merito.
3. Tutte le chiamate della camera di consiglio e del merito avverranno a gruppi
di 10 ricorsi. Tra una chiamata e l'altra gli avvocati e il pubblico non devono
assembrarsi nella sala di udienza ma dovranno accomodarsi nelle diverse sale di
attesa a tal fine predisposte.
3) Gli avvocati che intendono mandare direttamente in decisione la singola
causa o che vogliono essere considerati presenti, possono inviare, con deposito
telematico, una specifica richiesta in tal senso;
4) i tirocinanti sono esentati dalla presenza nell'aula di udienza.
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