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

 

Dec. Pres. n. 16/2020 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

     Rilevato che l’articolo 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dispone che dal 9 

novembre 2020 al 31 gennaio 2021, per le udienze pubbliche e le camere di consiglio dei 

procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa si applicano le 

disposizioni dell’articolo 4, comma 1, periodi quarto e seguenti, del decreto-legge 30 

aprile 2020, n. 28 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, vale a 

dire mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il 

contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza;  

      Considerato che pertanto non è possibile applicare tale modalità all’ udienza pubblica 

e alla camera di consiglio fissate presso questo T.A.R. per il giorno 6 novembre 2020;  

      Vista l’attuale situazione generale di emergenza sanitaria da Coronavirus alla base del 

richiamato intervento normativo e considerato in particolare che il foro di abituale 

frequenza di questo TAR non è limitato all’ambito regionale, interessando aree (non 

necessariamente confinanti) caratterizzate da profili di gravità anche superiori a quelli 

della emergenza locale e nazionale;  

      Che in ragione di detta circostanza, la partecipazione di diversi difensori alla udienza 

del prossimo 6 Novembre richiederebbe una mobilità interregionale da e per le zone più 

colpite e a più alto rischio di contagiosità (es. Lombardia, Puglia, Campania);  

      Precisato tra l’altro che alcuni patroni hanno già formalizzato la rinuncia alla 

discussione orale per il 6.11.2020, allegando ragioni di ordine prudenziale;  

       Ritenuto che nel delineato contesto che caratterizza il bacino di frequenza della 

Sezione staccata pescarese prevalgono esigenze cautelative che consigliano il rinvio della 

prossima udienza pubblica e della prossima camera di consiglio del 6 novembre 2020 ad 

una data in cui è consentita la modalità da remoto, al fine di evitare, per quanto possibile, 

occasioni di mobilità infra e (soprattutto) interregionale;   
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      Ritenuto altresì di consentire ai Sigg.ri Avvocati l’osservanza per la prossima udienza 

dei termini di cui all’art. 25 del d.l. n. 137 cit;  

      Acquisito il positivo assenso del Presidente del Tar Abruzzo, con sede in L’Aquila;  

 

DECRETA 

 

      L’udienza pubblica e la camera di consiglio calendarizzate presso la Sede Staccata di 

Pescara del Tar Abruzzo per il giorno 6.11.2020 sono rinviate d’ufficio e si svolgeranno 

in data venerdì 13 novembre 2020 alle ore 10:00, con le modalità “da remoto” previste 

dall’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;  

    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, 3 novembre 2020 
                                                                                                   Il Presidente   

      Paolo Passoni 
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