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Decreto n.15-2020
Il Presidente

Visto il D.P.C.M.01/04/2020 recante la proroga delle disposizioni attuative dei vari
decreti emanati 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;
Vista la Direttiva del Segretario Generale–Primi chiarimenti sulle disposizioni per il
personale introdotte dal d.l.17marzo2020, n.18, pubblicata il 19 marzo 2020;
Vista la nota prot. N. 6557del 20 marzo2020 del Segretario Generale della Giustizia
Amministrativa;
Considerato che con la stessa 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;
Considerato che per il periodo successivo al 25 marzo 2020 si è reso necessario
l’esercizio dei poteri affidati al Presidente del T.A.R., a norma dell’art. 84, commi 3 e
4,del d.l.17 marzo 2020, n.18;

Visto il decreto presidenziale n.10 del 19 marzo 2020;
Visto il decreto presidenziale n.12 del 23 marzo 2020;
Sentito il Presidente della seconda sezione.
Considerato che con il DPCM 1/4/2020 sono state prorogate le disposizioni dei DPCM
dell’8, 9,11, e 22 marzo 2020, sino al 13 aprile 2020;

DECRETA
Nel periodo dal 6 aprile all’11 aprile 2020 è disposta la chiusura al pubblico della sede
nonché è sospeso il presidio della stessa.
E’ garantita in ogni caso la continuità dei servizi essenziali mediante il sistema SIGA
(con riguardo ai depositi degli atti processuali e la pubblicazione dei provvedimenti
giurisdizionali) nonché mediante mail all’indirizzo dedicato dell’Ufficio relazioni con
il pubblico.
A seguito della chiusura al pubblico degli uffici di questo Tribunale, a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le richieste varie e le comunicazioni
rivolte al Tribunale potranno essere inviate, sia attraverso il processo amministrativo
telematico, nell’ambito del ricorso a cui si riferiscono, sia tramite mail al seguente
indirizzo: urp.to@giustizia-amministrativa.it.
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 su richiesta
degli avvocati, ivi inclusa la presenza in sede su appuntamento concordato con
l’utenza.
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto al
Presidente della seconda sezione, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni,
nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato
della Giustizia Amministrativa.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di
Torino, al Presidente della Regione Piemonte, all’Avvocatura distrettuale dello Stato,
agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti
operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione
all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante
pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.
Torino, 2 aprile 2020
Vincenzo Salamone
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