Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Il Presidente
Decreto n. 19 del 29.04.2020
Oggetto: Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriore proroga.
Visti:
 il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale”;
 il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio
Sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 84
afferente nuove misure per contrastare l’emergenza in oggetto e contenerne gli effetti
in materia di giustizia amministrativa;
 il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al
credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici,
nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”;
Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, prot. n. 6532 in data
19 marzo 2020, contenente primi chiarimenti sulle disposizioni per il personale introdotte dal D.l. n. 18,
nonché la successiva nota prot. n. 6557 del 20 marzo 2020, avente ad oggetto la chiusura al pubblico
degli Uffici della Giustizia amministrativa;




Considerato che:
con la predetta nota prot. n. 6557 citata è stato precisato che il provvedimento di chiusura al
pubblico degli Uffici della Giustizia amministrativa, da ultimo prorogato con atto n. 6217 del 13
marzo 2020, non sarà rinnovato alla scadenza del termine di efficacia del 25 marzo 2020, come
stabilito con D.P.C.M. 11 marzo 2020;
di conseguenza, per il periodo successivo alla data del 25 marzo 2020, si rende necessario, con
riguardo al T.A.R. Liguria, l’esercizio dei poteri affidati al suo Presidente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 84, commi 3 e 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

Richiamato il proprio precedente decreto n. 16/2020 in data 25.03.2020, con il quale sono state
adottate misure concernenti l’attività giurisdizionale di questo Tribunale;

Visto, altresì, il proprio precedente decreto n. 18/2020 in data 15.04.2020, con il quale sono state
adottate misure concernenti le misure organizzative per il funzionamento dell’Ufficio giudiziario durante
il periodo di emergenza sanitaria sino al prossimo 03 maggio 2020;
Ritenuto necessario, approssimandosi la scadenza suddetta, prorogare ulteriormente le misure
organizzative di cui sopra, in attuazione dell’art. 84 del D.l. n. 18/2020, ferme restando le disposizioni di
cui al proprio decreto n. 16/2020, innanzi citato;
Sentito il Presidente della seconda sezione, Dott. Roberto Pupilella
DECRETA

Prorogare le misure organizzative adottate con il precedente decreto n. 18/2020.
All’interno degli Uffici del Tribunale tutti dovranno osservare le cautele di cui all’Allegato 1 del
D.P.C.M. 8 marzo 2020 e s.m.i.
Il Segretario Generale continuerà ad assicurare tutte le misure organizzative necessarie per l’applicazione
al personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile, garantendo
comunque un presidio ridotto della sede, con un massimo di cinque unità di personale in servizio, in
ragione delle esigenze che si manifesteranno e ciò fino al 30 giugno 2020, salvo revoca anticipata.
La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della seconda sezione, ai
Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni, a tutto il personale, nonché al Consiglio di Presidenza
della Giustizia Amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa.
Genova, 29 aprile 2020
IL PRESIDENTE
CARUSO
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