
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

Consiglio di Giustizia  Amministrativa 

per la Regione siciliana 
I L  P R E S I D E N T E  

 

Disposizioni di precauzione sanitaria per l’emergenza da Covid-19 durante i giorni di 

udienza presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana 

Fermo quanto disposto dal protocollo per le udienze presso il CdS e il CGARS dal 

15.9.2020 al 15.10.2020, in considerazione della ripresa delle camere di consiglio e 

delle udienze “in presenza” e del conseguente ritorno dei magistrati, degli avvocati e 

del pubblico nella sede del CGARS, a far data dalle udienze, pubbliche e camerali, 

successive al 15 settembre p.v. e fino al termine dell’emergenza sanitaria nazionale, 

presso la sede del CGARS si osservano le seguenti precauzioni. 

 

1) Non è consentito sostare nel corridoio della sede del CGARS e nel pianerottolo 

antistante l’ingresso, a causa della impossibilità di assicurare l’areazione naturale di tali 

spazi e l’adeguato ricambio di aria. 

 

2) Nella sede del CGARS sono messi a disposizione degli avvocati e delle parti i 

seguenti spazi: 

a) sala avvocati già esistente e stanzetta attigua con distributore di bevande, in cui è 

consentita la contemporanea presenza di un numero massimo di quattro avvocati, due 

per stanza, con obbligo di indossare correttamente mascherina regolamentare 

(chirurgica o FFP2); la finestra della sala verrà ordinariamente mantenuta aperta, se le 

condizioni climatiche lo consentono, diversamente la sala sarà arieggiata a intervalli 

regolari; 

b) sala di adunanza consultiva, in cui è consentita la contemporanea presenza di un 

numero massimo di quattro avvocati, con obbligo di indossare correttamente 

mascherina regolamentare (chirurgica o FFP2); la finestra della sala verrà 

ordinariamente mantenuta aperta, se le condizioni climatiche lo consentono, 

diversamente la sala sarà arieggiata a intervalli regolari; 

La presenza nei suddetti spazi è consentita ai difensori delle tre cause successive, per 

chiamata, a quella in corso di discussione nell’aula di udienza, nel limite massimo di 

otto persone distribuite come sopra indicato. 

Nelle suddette due sale gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano 

scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano correttamente 

mascherina regolamentare (chirurgica o FFP2).  



 

3) La chiamata delle cause per la discussione avverrà a cura del personale addetto 

mediante invio di un messaggio tramite “whatsapp” (se del caso mediante la formazione 

di un “gruppo udienza” in cui sono inseriti i numeri di cellulare dei difensori che 

partecipano all’udienza, e che viene chiuso alla fine di ogni udienza), e/o telefonata, in 

tempo utile per consentire ai difensori di raggiungere l’aula di udienza.  

 

4) Regole di igiene nell’aula di udienza: 

4.1) E’ fatto obbligo a magistrati, difensori, e pubblico ammesso, di igienizzazione delle 

mani con i gel messi a disposizione all’ingresso dell’aula di udienza prima di ogni 

ingresso in essa.  

4.2) Nell’aula di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano 

scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale e indossano correttamente 

mascherina regolamentare (chirurgica o FFP2).  

4.3) Non essendo possibile assicurare la igienizzazione delle postazioni dei difensori 

dopo ogni discussione, saranno messi a disposizione da parte dell’ufficio guanti 

monouso, di cui si auspica l’utilizzo, comunque non obbligatorio. 

4.4) I magistrati ammessi in aula di udienza durante l’udienza saranno solo quelli 

componenti del collegio per ciascun affare. 

4.5) La igienizzazione delle postazioni degli avvocati durante l’udienza avverrà a cura 

del personale addetto, a intervalli regolari. Sono comunque messi a disposizione, in aula 

di udienza, prodotti igienizzanti per uso individuale facoltativo. 

4.6) La igienizzazione delle postazioni dei magistrati avverrà al cambio di collegio. 

4.7) Ove le condizioni climatiche e di rumore esterno lo consentano, le finestre dell’aula 

di udienza restano aperte durante l’udienza; è altrimenti raccomandato di arieggiare 

l’aula possibilmente dopo ogni discussione e, successivamente, durante la camera di 

consiglio decisoria, con la debita frequenza. 

 

5) E’ fatto obbligo a magistrati, difensori, e pubblico ammesso, di igienizzazione delle 

mani con i gel messi a disposizione all’ingresso del CGARS e della sala avvocati. 

 

Il presente avviso è comunicato al Consiglio Nazionale Forense, agli Ordini degli 

Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti ed è pubblicato sul sito 

internet istituzionale della Giustizia amministrativa. 

 

Palermo, 15.9.2020 
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