TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
per il FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Unità d’Italia, 7 – 34121 Trieste
SEGRETERIA GENERALE
Trieste,09/3/2020
Prot. n. 437/U
Rif. Prot. n. /E
Allegati n. 1
Risposta a nota del

Tramite PEC

All’Ordine degli Avvocati del
Friuli Venezia Giulia
ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it
segreteria.ordine@pecavvocatigorizia.eu
segreteria@avvocatiudine.it
ordine@avvocatipordenone.it
All’Avvocatura Distrettuale dello Stato
trieste@mailcert.avvocaturastato.it
ads.ts@mailcert.avvocaturastato.it
All’Associazione Avvocati Amministrativisti
del Friuli Venezia Giulia
info@amministrativisti.fvg.it
Alla Soc. Italiana Avvocati Amministrativisti
segreteria@siaaitalia.it
Al Consiglio Nazionale Forense
urp@consiglionazionaleforense.it

OGGETTO: Emergenza COVID-19 – Trasmissione Decreto Segretariato G.A. n^ 29 del 09.03.3030 Chiusura al pubblico ufficio URP TAR Friuli Venezia Giulia.
Con preghiera di massima diffusione.
Si trasmette il Decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n^29 del 09.03.2020
concernente l’oggetto.
Cordiali Saluti.
Il Funzionario
(Dr.ssa Eleonora Scarso)
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
Per il FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE
SEGRETERIA GENERALE

Decreto n. 29

N.430, data: 09/03/2020
Procedimento uff.Personale
Istruttoria
Note

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
Il Segretario generale
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 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”;

VISTI i provvedimenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2020;
RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo nel contempo gli effetti negativi sullo
svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa;
RITENUTO di dover disporre la chiusura al pubblico dell’URP - Ufficio relazioni con il
pubblico, ferma restando l’individuazione di altre modalità nel garantire l’informazione agli
utenti;
RAVVISATA l’esigenza che tale misura entri in vigore dalla data odierna fino a cessate
esigenze, che verranno tempestivamente comunicate;
DECRETA
1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, i
Tribunali Amministrativi Regionali e relative Sezioni staccate, gli Uffici relazioni con il
pubblico – URP sono chiusi all’utenza esterna, cui non sarà consentito di accedere
personalmente per richiedere informazioni.
2. L’Ufficio relazioni con il pubblico – URP continua a garantire il servizio, dando le informazioni
agli utenti tramite posta elettronica certificata ed email dell’Ufficio.
Roma il 9 marzo 2020
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