
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
per il FRIULI VENEZIA GIULIA 

Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 
 

 

Decreto presidenziale n. 21/PRES del 01/09/2020 
 

 

OGGETTO: Apertura al pubblico degli uffici del TAR FVG.  
 

IL PRESIDENTE 
 

Visto 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”; 
 

Visto 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; 
 

Visto 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, nonché 

interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”; 
 

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, 

sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l’art 263 che sollecita le P.A. ad una graduale 

riapertura degli uffici; 
 

Visto il D.P.C.M. 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del 

decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, in particolare l’allegato 17, pagine 109 – 110, “Uffici 

aperti al pubblico”; 
 

Vista la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa Prot. n. 8586 in data 22 

maggio 2020, contenente nuove misure per la cd. “Fase 2” del periodo di emergenza 

epidemiologica da Covid-19. Articolo 263 del D.l. 19 maggio 2020, n. 34 e graduale ritorno 

alla prestazione lavorativa in sede.  

 

Visto, da ultimo, che con legge 17 luglio 2020, n. 77 è stato convertito il decreto-legge 19 maggio 

2020, n. 34 che all’articolo 263 detta regole per un graduale rientro in sicurezza dei lavoratori 

delle Pubbliche amministrazioni; 

 

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 14/PRES del 12/6/2020 “D.L. 17/3/2020 n. 18 convertito 

in L. 24/4/2020 n. 27 e D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 263. Misure per la cosiddetta “Fase 2” 

del periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 e graduale ritorno alla prestazione 

lavorativa in Sede; 

 

Vista l’attuale chiusura al pubblico degli Uffici del TAR FVG, accessibili previo appuntamento, 

prorogata da ultimo con sopra richiamato Decreto Presidenziale n. 14/PRES del 12/6/2020;   

 

Considerato che sono in corso i lavori di adeguamento della Sede, correlati al rifacimento della 

pavimentazione, dell’impianto elettrico, dell’impianto antincendio e che committente è la proprietà 

dell’immobile; 



 

Tenuto conto che del quadro normativo in materia, orientato verso una tendenziale e progressiva 

ripresa di tutte le attività, consente la graduale attenuazione delle misure organizzative adottate 

nella prima fase dell’emergenza sanitaria; 

 

Ravvisata, conseguentemente la necessità, di procedere all’apertura al pubblico degli uffici, nel 

rispetto dei protocolli sanitari stabiliti dalle Autorità competenti, consentendo l’accesso dal lunedì 

al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, previo appuntamento, inoltrando le richieste agli 

indirizzi di posta elettronica e ai recapiti telefonici pubblicati sul sito istituzionale del TAR FVG; 

 

Sentiti, per le vie brevi, il Presidente dell’ordine degli Avvocati di Trieste, avv. Alessandro 

Cuccagna, e il Direttore Centrale della Direzione Salute, Politiche Sociali e Disabilità della 

Regione Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Gianna Zamaro, che ha indicato prescrizioni e 

accorgimenti da adottare con riferimento all’accesso degli utenti esterni, funzionali alla 

prevenzione e contenimento della diffusione di infezioni da coronavirus (SARS-CoV-2), di 

seguito sintetizzati: 

- misurazione della temperatura dell’utenza/personale esterno prima dell’accesso ai locali del 

Tribunale, tramite utilizzo di apposito dispositivo (termo scanner e/o termometro a infrarossi). 

Nel caso di temperatura superiore a 37,5° l’accesso è inibito; 

- tenuta di un registro di accesso giornaliero sul quale annotare i dati degli utenti o del personale 

esterno che accede ai locali (es. ora di ingresso, uscita, indirizzo, recapito telefonico, stanza 

ufficio ecc.), in modo da garantire e agevolare la tracciatura dei contatti, in caso di necessità; 

- uso obbligatorio di mascherina, correttamente indossata per tutto il periodo di permanenza 

all’interno dei locali, rispettando sempre il distanziamento fisico di un metro e mezzo da altre 

persone e procedendo all’igienizzazione delle mani al momento dell’accesso ai locali tramite 

appositi dispositivi messi a disposizione all’ingresso della sede; 

 

Considerato che il 9 settembre 2020 si terrà la prima udienza in presenza successiva al sopracitato 

periodo di chiusura emergenziale. 

 

DECRETA 

 

1. Dal 7 settembre 2020 e fino a cessata emergenza è disposta l’apertura al pubblico degli uffici 

del Tribunale, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, nel rispetto dei protocolli 

sanitari stabiliti dalle autorità competenti e delle misure riportate in premesse che si 

intendono integralmente richiamate anche se non materialmente ritrascritte. L’accesso è 

consentito esclusivamente previo appuntamento, inoltrando le richieste agli indirizzi di posta 

elettronica e ai recapiti telefonici pubblicati sul sito istituzionale del TAR FVG.  

2. E’ garantita, in ogni caso, la continuità dei servizi essenziali mediante il sistema SIGA (con 

riguardo ai depositi degli atti processuali e alla pubblicazione dei provvedimenti 

giurisdizionali) nonché mediante mail agli indirizzi dedicati. 

 

3. Il Segretario Generale, e in caso di sua assenza il funzionario delegato, assicurerà tutte le 

misure organizzative necessarie, in applicazione dell’art. 263 del D.L. n. 34/2020, convertito 

con modificazione in L. 17 luglio 2020, n. 77, e delle correlate direttive del Segretario 

Generale, a garanzia delle esigenze del Tribunale, per la necessaria tutela della salute nel 

rispetto dei protocolli sanitaria stabiliti dalle Autorità competenti, tenuto conto 

dell’esecuzione dei lavori di adeguamento della sede, commissionati dalla proprietà e con le 

massime misure di sicurezza. 

 

4.  Il presente decreto sarà comunicato ai Magistrati, al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa, al Segretariato della Giustizia Amministrativa, al Segretario Generale, al 



Direttore della Sezione unica nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della Regione, 

all’Avvocatura distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti. 

Sarà, inoltre, pubblicato, a cura del Direttore della Sezione unica, nel sito della Giustizia 

Amministrativa.  

 

 

                                                                                                                        Il Presidente 

                                                                                                       dott.ssa Oria Settesoldi 
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