TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA
Sezione terza
DECRETO N. 79/2020
IL PRESIDENTE
VISTO l'art. 31 della 1. 27 aprile 1982, n. 186;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della G.A. del 18
gennaio 2013 e, in particolare, l’art. 15;
VISTI il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 e il D.P.C.M. del 7.8.2020;
VISTI il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza”
nel periodo feriale presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato,
pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa;
CONSIDERATO che il giorno 27 ottobre 2020 si terranno la camera di
consiglio per la trattazione degli affari cautelari e la contestuale udienza
pubblica;
RITENUTO che sia necessario stabilire le regole comportamentali cui
attenersi all’interno del Tribunale nonché le modalità di svolgimento delle
predette udienze camerale e pubblica.
DECRETA
Quanto al primo profilo:
l’accesso ai locali del Tribunale avviene, come usuale, dall’ingresso
situato in via Butera n. 6;
l’accesso ai predetti locali è consentito esclusivamente agli utenti dotati
di mascherina di protezione individuale, che dovrà essere correttamente
indossata e mantenuta per tutto il tempo di permanenza all’interno di tutti i
locali del Tribunale; dovrà, altresì, essere mantenuta la distanza
interpersonale non inferiore a un metro per tutto il tempo di permanenza
all’interno dei predetti locali;
l’accesso al Tribunale è consentito dai 15 minuti prima dell’orario di
inizio della relativa fascia oraria;

all’atto dell’accesso verrà rilevata a tutti gli utenti, Avvocati e parti e/o
pubblico che vogliano assistere alla discussione della pubblica udienza, la
temperatura corporea con apposito termoscanner e sarà inibito l’accesso a
coloro cui sia stata riscontrata una temperatura superiore a 37,5 gradi;
all’atto dell’accesso dovranno essere igienizzate le mani mediante l’uso
degli appositi dispenser e/o mediante prodotti igienizzanti personali idonei
allo scopo;
all’atto dell’accesso tutti gli utenti verranno identificati e le relative
generalità saranno registrate da parte del personale del Tribunale;
ai predetti fini, verrà fornito, da parte della segreteria della sezione, al
personale addetto all’identificazione e registrazione degli utenti, l’elenco
delle cause da trattare con l’indicazione della relativa fascia oraria; si
invitano, in mero spirito collaborativo, comunque, gli avvocati a portare con
sé e a mostrare al predetto personale la comunicazione di segreteria relativa
alla causa;
i percorsi all’interno del Tribunale sono prestabiliti e obbligati; l’entrata
avviene dalla scala A e l’uscita dalla scala B;
l’accesso alle scale e all’ascensore al servizio del Tribunale è consentito,
comunque, solo qualche minuto prima dell’inizio della fascia oraria di
pertinenza, con (eventuale) accompagnamento al secondo piano, alla sala
degli Avvocati e all’aula di udienza, da parte del personale della sezione, in
quanto la sala degli avvocati sita al piano secondo del Tribunale ha
attualmente una capienza limitata a non più di 9 persone per volta; - si
raccomanda, nei limiti del possibile, l’uso delle scale, mentre l’uso
dell’ascensore è inibito a più di una persona alla volta;
gli Avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono
attendere la chiamata nella sala degli Avvocati oppure nei corridoi nelle
immediate vicinanze, ove in numero superiore a quello massimo di cui sopra,
curando di non ingombrare le uscite e sempre nel rispetto delle regole di
condotta di cui sopra;
durante le discussioni in pubblica udienza gli avvocati sono esonerati
dall’obbligo di indossare la toga; per evidenti ragioni precauzionali e
nell’impossibilità momentanea di provvedere diversamente, i microfoni per
gli Avvocati sono stati eliminati;
è consentita la partecipazione dei praticanti Avvocati alle udienze
pubbliche e alle camere di consiglio;

all’interno dell’aula di udienza tutti gli utenti devono accomodarsi
esclusivamente sulle poltrone non transennate, rappresentandosi, fin da ora,
che il numero dei posti disponibili ai predetti fini all’interno di ciascuna fila
nonchè il numero delle file disponibili sono stati limitati esclusivamente per
assicurare il rispetto della distanza interpersonale minima, con una capienza
complessiva massima della predetta aula di n. 25 posti a sedere, esaurita la
quale non sarà più consentito l’accesso, dandosi, comunque, la priorità agli
Avvocati, ai praticanti legali e alle parti;
al termine della discussione tutti gli utenti devono sollecitamente
guadagnare l’uscita dal Tribunale, al fine di consentire l’ammissione
all’interno del Tribunale e del piano secondo dei difensori delle cause iscritte
nelle successive fasce orarie.
Quanto al secondo profilo:
la chiamata preliminare, sia per la c.c. che per la udienza pubblica, è
soppressa;
ogni causa è inserita in un’apposita fascia oraria, come da elenco che
segue e che verrà, altresì, pubblicato sul sito web del Tribunale;
nella determinazione del numero degli affari da inserire nelle singole
fasce orarie e della consistenza temporale delle singole fasce, la cui
articolazione segue l’ordine di ruolo - salvo il raggruppamento in un’unica
fascia dei ricorsi aventi analogo oggetto e con identità di difensori per
evidenti ragioni sia di economicità che precauzionali - si è tenuto conto, ove
possibile, non solo del numero delle cause in relazione alle quali vi sia già in
atti l’istanza di discussione formulata da almeno una delle parti ma anche
della loro verosimile durata, avuto riguardo alla tipologia e complessità della
questione e al numero delle parti coinvolte;
ai fini di cui sopra, in via precauzionale, sono state, comunque,
equamente distribuite nelle suddette fasce orarie anche le cause in cui una
soltanto delle parti abbia richiesto la decisione;
le cause in cui, invece, tutte le parti hanno concordemente richiesto la
decisione (per l’Avvocatura Distrettuale dello Stato si è tenuto conto di
quanto comunicato con l’apposita nota dell’Avvocato Distrettuale del
14.9.2020, che è stata inserita, per assicurarne la piena tempestiva
conoscenza anche da parte delle altri parti, all’interno di tutti i relativi

fascicoli telematici), sono state inserite in un’unica fascia oraria di durata
estremamente limitata, a conclusione di tutte le altre fasce;
ove non sia possibile, per ragioni di tempo, esaurire, all’interno della
singola fascia oraria di riferimento, le eventuali discussioni, le stesse
verranno fissate nell’immediato, nel rispetto dell’ordine di ruolo, in apposite
fasce orarie, a decorrere dalle ore 14.00, che verranno contestualmente
comunicate.
Alla camera di consiglio del 27 ottobre 2020, le cause iscritte al ruolo
saranno, pertanto, chiamate, a decorrere dalle ore 9.00, secondo le seguenti
articolate fasce orarie:
1) dalle ore 9.00 alle ore 9.20, le seguenti cause: nn. 1 (rg. n. 772/2020) - 2
(n. 804/2020) - 3 (870/2020) - 4 (1305/2020) e 5 (1426/2020);
2) dalle ore 9.20 alle ore 9.40: nn. 6 (1429/2020) - 7 (1491/2020) - 8
(1390/2020) - 9 (1408/2020) - 11 (1419/2020);
3) dalle ore 9.40 alle ore 10.00: nn. 13 (1443/2020) - 14 (1473/2020) - 15
(139/2020) - 16 (1444/2020) - 17 (1461/2020);
4) dalle ore 10.00 alle ore 10.20: nn. 18 (1469/2020) - 19 (1512/2020) - 20
(1516/2020) e rito ottemperanza nn. 22 (2450/2018) - 26 (107/2020) - 27
(177/2020);
5) dalle ore 10.20 alle ore 10.40: rito accesso nn. 32 (941/2020) - 33
(1039/2020) e nomine commissario ad acta nn. 35 (1765/2019) - 36
(2621/2019) - 37 (145/2013) e 38 (146/2013);
6) dalle ore 10.40 alle ore 10.45: tutti gli altri ricorsi da mandare direttamente
in decisione.

Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2020, le cause iscritte al ruolo saranno,
pertanto, chiamate, a decorrere dalle ore 13.00, secondo le seguenti articolate
fasce orarie:
1) dalle ore 13.00 alle ore 13.20: nn. 1 (2550/2019) - 2 (2660/2019) - 4
(2769/2019) – 7 (1110/2016) - 8 (488/2017) e 11 (757/2020);

2) dalle ore 13.20 alle ore 13.40: nn. 12 (1024/2020) - 15 (1262/2016) e 17
(962/2017);

3) dalle ore 13.40 alle ore 13.45: tutte le altre cause da mandare in decisione.
Roma-Palermo, 26 ottobre 2020
IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti
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