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REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo
Sezione Staccata di Pescara

Dec. Pres. n. 11/2020

OGGETTO: Prescrizioni per Udienze con le misure di contenimento del rischio di contagio
Covid-19 presso il T.A.R Abruzzo sezione di Pescara;

IL PRESIDENTE

Considerato che con l’avvenuta cessazione dello speciale regime processuale di cui agli
artt. 84 del decreto-legge n. 18 del 2020 e 4 del decreto-legge n. 28 del 2020 e del
conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati, del personale e del pubblico nelle aule
di udienza è necessario stabilire alcune regole di svolgimento delle udienze che siano
compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, imposte dalla
perdurante emergenza epidemica da Covid-19;
DECRETA

A partire dalla camera di consiglio e dall’udienza pubblica dell’11 settembre 2020 e fino a
nuove e differenti disposizioni (in attesa del nuovo Protocollo previsto per tutta la
Giustizia amministrativa) la chiamata dei ricorsi si svolgerà con le seguenti modalità:
1) Sono soppresse le chiamate preliminari.
2) L’elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul
sito istituzionale della Giustizia amministrativa della Sezione il giorno prima
dell’udienza: la pubblicazione dell’elenco sul sito sostituisce ogni altra
comunicazione.
3) Nelle sale d’attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati, il
personale ed il pubblico, se presente, rispettano le regole sul
distanziamento sociale provvedendo ad indossare i dispositivi di
protezione (mascherina).
4) Il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica
compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento
sociale e, comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario
limitare l’accesso del pubblico alle aule d’udienza si riconoscerà priorità d’ingresso
a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione.

Il presente decreto sarà comunicato a cura della Segreteria giurisdizionale al Consiglio di
Presidenza, al Segretario della Giustizia Amministrativa, alle segreterie dei Consigli degli
Ordini degli avvocati e all’Avvocatura dello Stato di L’Aquila, raccomandando la
pubblicazione sul sito Intranet e per affissione nei locali di pertinenza del T.a.r. in
formato ben visibile
Pescara, 10 settembre 2020

Il Presidente
Paolo Passoni
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