
 
 

 
 

 
 
 
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

per il FRIULI VENEZIA GIULIA 
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Decreto Presidenziale n. 3/Pres. del 17 marzo 2021. 

 

 

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: “Misure straordinarie per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”; ed 
i suoi decreti di attuazione DPCM 9 ed 11 marzo 2020· 
 
Visto il decreto-legge n^ 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”; 
 
Visto l’art. 84 -commi 3 e 4 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante “Nuove misure urgenti per contrastare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa; 
 
Vista la nota del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 20 marzo 2020, prot. n. 6557, in 
ordine alla proroga della chiusura al pubblico degli Uffici della Giustizia Amministrativa e al soccorso dei 
poteri Presidenziali, a norma dell’art. 84, commi 3 e 4, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. 
 
Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica e delle relative misure di contenimento in atto; 
 

Visto il D.P.C.M. 02.03.2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25.3.2020,n.19, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 22.05.2020, n.35, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19” del D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 

14 luglio 2020, n. 74 recante “ Ulteriore misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

Covid-19”; 

Dato atto che con decorrenza dal 15.03.2021, la Regione Friuli Venezia Giulia rientra tra le “zone rosse” ed 

alla stessa vanno applicate le disposizioni all’uopo previste, giusta Ordinanza del Ministero della Salute del 

12.03.2021;  

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30 recante: “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del 

COVID-19 ed interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;  

Vista la Direttiva del Segretario generale del 15 marzo 2021 – Adeguamento delle misure per il lavoro in 

sicurezza alle disposizioni introdotte con il d.l. 13 marzo 2021, n.30;  

Richiamato il Decreto Presidenziale n. 10 del 24.03.2020, con cui è stato interdetto l’accesso al pubblico 

presso il T.A.R. Friuli Venezia Giulia, garantendo la continuità dei servizi essenziali mediante utilizzazione 

delle utenze mobili del personale in smart working individuato dal Segretario Generale.  



 

Ritenuto di confermare l’interdizione di accesso al pubblico presso il T.A.R. Friuli Venezia con decorrenza 

immediata e sino a nuova disposizione; 

Sentita l’autorità sanitaria regionale identificata nella persona del direttore centrale della Direzione centrale 
salute, politiche sociale e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia, dott.ssa Gianna Zamaro; 
 
Sentito il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trieste; 
 
Sentito il Presidente dell’Associazione degli Avvocati Amministrativisti del Friuli Venezia Giulia; 
 
 

DECRETA 

 

1. E’ interdetto a decorrere dal 17 marzo 2021 e sino a nuova determinazione l’accesso al pubblico presso 

il TAR Friuli Venezia Giulia. E’ garantita la continuità dei servizi essenziali mediante utilizzazione delle 

utenze mobili del personale in smart working individuato dal Segretario Generale.   

2. L’utenza esterna che deve svolgere attività urgenti  e per l’eventuale accesso agli uffici giudiziari  dovrà 

inoltrare regolare richiesta, previa prenotazione telefonica ai numeri pubblicati sul sito istituzionale del 

T.A.R. FVG - Sez. Ufficio del Processo – URP- o telematicamente a mezzo mail o  pec 

(protocollo.ts@giustizia-amministrativa.it; tarts-segrprotocolloamm@ga-cert.it), al fine di concordare 

preventivamente un appuntamento ad orario fisso con il dirigente o suo delegato.  

3. Il presente decreto verrà comunicato - a cura della Segreteria - al Segretario Generale, ai dipendenti tutti 

nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato Generale della Giustizia 

Amministrativa.  

4. Il presente decreto verrà altresì comunicato via pec al Prefetto di Trieste, al Presidente della Regione, 

all’Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e all’ Associazione degli Avvocati 

amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione 

all’albo del T.A.R. e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.  

 

Udine/Trieste, 17 marzo 2021 

 
Il Presidente 

Dott.ssa Oria Settesoldi 
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