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DECRETO N. 24/2020 
 

 
IL PRESIDENTE 

 

Visto il proprio decreto 9 giugno 2020, n. 18, con il quale sono state disposte per il TRGA di 

Trento le misure per contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, emanato 

anche in attuazione dell’art. 84 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento 

del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19), successivamente convertito con modificazioni con 

legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché dell’art. 4 del d.l. 30 maggio 2020, n. 28 (Misure urgenti per la 

funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in 

materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia 

di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta 

Covid-19) convertito con modificazioni con l. 25 giugno 2020, n. 70, disciplinando in tal modo durante 

il periodo di emergenza l’attività del personale in servizio presso il medesimo TRGA, le modalità di 

funzionamento degli uffici, l’accesso agli stessi, lo svolgimento delle udienze e delle camere di 

consiglio da remoto nonché l’esame, ai sensi dell’art. 74 e ss. del t.u. in materia di spese di giustizia 

(d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), delle istanze di patrocinio a spese dello Stato da parte dell’apposita 

Commissione qui istituita; 

 

Rilevato che i predetti artt. 84 del d.l. n. 18 del 2020 e 4 del d.l. n. 28 del 2020 hanno esaurito 

i propri effetti alla data del 31 luglio 2020; 

 

Visto – altresì – il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (Misure urgenti connesse con la 

scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 

2020) con il quale è stata fissata alla data del 15 ottobre 2020 la conclusione dello stato di 

emergenza in tutto il territorio nazionale, e viste inoltre le conseguenti misure disposte dal Presidente 

della Provincia autonoma di Trento con ordinanza n. A001/2020/464741/ dd. 31 luglio 2020, 

emanata a’ sensi degli artt. 8, comma 1, punto 13, 9 e 52 dello Statuto di autonomia speciale della 

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/ Südtirol approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e 

successive modifiche, nonché a’ sensi dell’art. 35, comma 1, del d.P.R. 31 marzo 1974, n. 381, del 

d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e della l.p. 1 luglio 2011, n. 9; 
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Visto il proprio decreto n. 23 dd. 11 agosto 2020 con il quale, in conformità alle predette 

disposizioni emanate dalle competenti Autorità statali e provinciali e in dipendenza della circostanza 

che con decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol n. 33 dd. 13 

luglio 2020 sono stati convocati a’ sensi dell’art. 219 del Codice degli Enti locali approvato con l.r. 3 

maggio 2018, n. 2 per i giorni 20 e 21 settembre 2020, i comizi elettorali per l’elezione del sindaco e 

dei consigli comunali in 158 comuni della Provincia di Trento e per l’elezione diretta dei consigli 

circoscrizionali in due comuni della medesima Provincia, sono state adottate misure recanti, 

limitatamente al mese di agosto 2020,la disciplina dell’attività del personale in servizio presso il 

TRGA, Sede di Trento, delle modalità di funzionamento dei suoi uffici, dell’accesso agli stessi, 

dell’esame, ai sensi dell’art. 74 e ss. del t.u. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, 

n. 115), delle istanze di patrocinio a spese dello Stato da parte dell’apposita Commissione qui 

istituita, nonché dello svolgimento delle udienze convocate entro la data del 31 agosto 2020 ai sensi 

degli artt. 126 e ss. e 129 c.p.a. in materia elettorale, con contestuale riserva di emanare mediante 

un successivo decreto le misure necessarie a disciplinare, coerentemente al perdurare dello stato 

di emergenza epidemiologica da COVID-19, la ripresa della normale attività del Tribunale alla 

conclusione del periodo di sospensione feriale dei procedimenti giudiziari di cui alla l. 7 ottobre 1969, 

n. 742 e successive modifiche; 

 

Rilevato che il decreto presidenziale n. 23 delll’11 agosto 2020 esaurisce i propri effetti alla 

data del 31 agosto 2020 e che pertanto necessita ora emanare con decorrenza dalla data dell’1 

settembre 2020 le misure organizzative delle attività svolte presso il TRGA, Sede di Trento, al fine 

di renderle coerenti con il perdurare del predetto stato di emergenza; 

 

Preso atto che le misure organizzative già contenute nel predetto proprio decreto n. 18 del 

2020 nonché quelle dei propri precedenti decreti n. 16 dell’1 giugno 2020, n. 12 del 30 aprile 2020 

e n. 9 del 20 marzo 2020 già in precedenza emanati in materia, riprendono quelle già disposte per 

effetto del proprio precedente decreto n. 7 del 12 marzo 2020 e in ordine alle quali, ai sensi dell’art. 

3, comma 2, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 è stato già espresso parere favorevole dall’Azienda 

provinciale per i servizi sanitari con nota APPS prot. n. 42871 dd. 12/3/2020 ed è pervenuto il 

riscontro senza sostanziali rilievi da parte del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Trento (nota 

prot. in entrata TRGA-TN dd. 12/3/2020), nonché dall’Ordine degli avvocati di Rovereto (mail di data 

12/3/2020) e dalla Camera amministrativa di Trento (mail di data 11/3/2020). 
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Considerato che gli uffici del TRGA – Sede di Trento sono regolarmente igienizzati dal 

personale addetto alle pulizie dopo ogni giornata di apertura degli uffici, che sono stati forniti gli 

strumenti di protezione personali (mascherine e gel disinfettanti), in modo da garantire al personale 

in servizio presso il Tribunale le idonee misure di sicurezza sanitaria e di prevenzione del contagio, 
che presso l’Ufficio addetto alla ricezione dei ricorsi è stata installata una barriera in plexiglas a 

protezione sia dell’utenza che del personale, che il Tribunale ha ricevuto in dotazione un termometro 

per la rilevazione immediata della temperatura corporea e che gli utenti che accedono al TRGA 

devono rispettare le misure di sicurezza ordinariamente previste per l’accesso agli uffici 

(utilizzazione della mascherina, distanziamento da tutte le altre persone, frequente lavaggio delle 

mani o igienizzazione con apposita soluzione idroalcolica, divieto di accesso in caso di temperatura 

corporea pari o superiore a 37,5°) dalle vigenti disposizioni sia statali (decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020), sia della Provincia autonoma di Trento (ordinanze 

presidenziali n. A001/2020/411120/1 dd. 15 luglio 2020 e n. A001/2020/464741/ dd. 31 luglio 2020). 

 

Considerato, inoltre, che per ogni unità di personale che presta servizio nella sede del 

Tribunale è stata riservata una singola postazione di lavoro per la propria attività di servizio in uffici 

ospitanti un’unica persona, ovvero in uffici con caratteristiche che permettono la presenza di più 

persone nel rispetto delle regole di distanziamento. 

 

Considerato, altresì, che qualora, per occasionali ragioni di servizio, più persone si trovino 

ad operare nel medesimo locale devono essere rispettate in ogni caso, da parte di ognuno, le regole 

di distanziamento e l’utilizzo della mascherina, e che tutti i locali utilizzati devono essere mantenuti 

arieggiati. 

 

Rilevato che, come da avviso esposto nell’atrio di ingresso conformemente a quanto già 

disposto per tutti gli uffici della Provincia autonoma di Trento, non è consentito l’accesso all’edificio 

al personale con una temperatura corporea superiore a 37,5° o che manifesta gli altri sintomi 

correlabili al COVID19, e che tale divieto si applica anche se sono state riscontrate analoghe 

sintomatologie nei confronti dei familiari conviventi. 

 

Ritenuto di prescrivere a tutto il personale in servizio presso la sede del Tribunale, 

conformemente alle misure di ordine generale imposte per la prevenzione dei contagi dalla vigente 
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disciplina di fonte sia statale che provinciale, il divieto di accesso al luogo di lavoro in caso di 

temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, l’uso della mascherina integralmente protettiva per 

bocca e naso, il frequente lavaggio delle mani, nonché il permanente rispetto della distanza di 

almeno un metro da tutte le altre persone presenti. 

 

Rilevato che il personale che viceversa non opera presso il Tribunale svolge comunque la 

propria attività, nei medesimi giorni di apertura della sede del TRGA di Trento ad esclusione dei 

giorni festivi e del 26 giugno, giorno del Santo Patrono della città di Trento, in modalità di lavoro agile 
dal proprio domicilio (c.d. smart working) secondo le disposizioni vigenti per il personale della 

Provincia autonoma di Trento, garantendo la propria reperibilità, nella fascia obbligatoria oraria di 

servizio dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

Ritenuto – altresì – di consentire l’accesso ai propri uffici da parte dei magistrati in servizio 

presso il TRGA, Sede di Trento anche al di fuori dell’orario di servizio del personale amministrativo, 

ma comunque non oltre le ore 19.00 e con l’obbligo di osservare tutte le prescrizioni di ordine 

generale per la prevenzione dei contagi vigenti per il personale amministrativo, dianzi richiamate. 

 

Ritenuta la necessità di confermare fino a nuove, eventuali disposizioni l’attuale orario di 

apertura al pubblico degli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00, delegando 

comunque al Segretario Generale, ove ne riconosca la necessità, ogni facoltà per una diversa 

organizzazione dell’accesso all’edificio ove ricorrano contingenti evenienze, in particolare per il 

personale della Provincia autonoma di Trento preposto allo svolgimento di compiti d’istituto, per le 

maestranze addette ad eventuali lavori o a prestazioni di servizi e per i rappresentanti della Famiglia 

Lodron, proprietaria dell’edificio medesimo; 

 

Ritenuto di assoggettare al medesimo regime vigente per il personale amministrativo anche 

l’accesso agli uffici del Tribunale da parte dei frequentanti il tirocinio di cui all’art. 73 del d.l. n. 69 del 

2013 convertito con modificazioni con l. n. 98 del 2013, i quali peraltro potranno accedere agli uffici 

medesimi anche in assenza del personale predetto se accompagnati dal magistrato rispettivamente 

preposto alla loro formazione, sempre nel rispetto delle sopradescritte misure di prevenzione 

imposte in via generale per tutte le diverse categorie di persone titolate ad accedere all’edificio; 
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Ritenuta inoltre la necessità di confermare per tutti coloro che a qualsiasi titolo sono 

autorizzati ad accedere agli uffici del TRGA – Sede di Trento, l’obbligo di osservare le vigenti 

prescrizioni impartite al fine di prevenire il pericolo di contagi, sia di fonte statale che provinciale 

(divieto di accesso in caso di temperatura corporea pari o superiore a 37,5°, costante utilizzo della 

mascherina integralmente protettiva di naso e bocca, frequente lavaggio o disinfezione delle mani e 

costante rispetto del distanziamento da tutte le altre persone), nonché – ove non appartenenti al 

personale di magistratura o amministrativo in servizio presso il TRGA, Sede di Trento – l’obbligo di 

compilare un apposito modulo cartaceo di autodichiarazione dei propri dati personali inerenti 

l’emergenza COVID-19, il cui fac-simile con la pertinente informativa sul trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 è pubblicato sull’albo presente presso 

l’Ufficio preposto al ricevimento ricorsi nonché sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa 
www.giustizia-amministrativa.it. 

 

Ritenuto, per quanto attiene alla Commissione istituita presso il TRGA, Sede di Trento, per 

l’esame delle istanze di patrocinio a spese dello Stato proposte ai sensi dell’art. 74 e ss. del t.u. in 

materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), di autorizzare il suo Presidente a 

convocare le riunioni di tale organo anche da remoto con l’assistenza della Segreteria mediante 
Microsoft Teams oppure WhatsApp con modalità congiunta di video e audio, previo inoltro ad ogni 

membro via e-mail di tutta la documentazione di ciascuna pratica che deve essere disaminata, 

nonché di stabilire che in tali ipotesi nei verbali delle relative riunioni deve essere dato atto che non 

hanno partecipato alle stesse persone estranee, che non sono state effettuate registrazioni e che 

non sono intervenute disfunzioni tali da impedire anche parzialmente a tutti i partecipanti la 

comprensione di quanto dibattuto. 

 

Rilevato che in data 24 luglio 2020, è stato stipulato in Roma un Protocollo di intesa tra la 

Giustizia Amministrativa, nella persona del Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello 

Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le 

Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti avente ad oggetto lo svolgimento delle 

udienze pubbliche e camerali nella fase successiva alla loro trattazione da remoto, relativo peraltro 

alle sole udienze tenute presso il Consiglio di Stato ma con possibilità di suo recepimento anche da 

parte dei Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali; 

 

http://www.giustizia-amministrativa.it
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Ritenuto, pertanto di recepire i principi di ordine generale di tale Protocollo emanando 

mediante il presente decreto disposizioni congruenti con l’attuale livello di frequentazione presso il 

TRGA, Sede di Trento, delle udienze camerali e pubbliche da parte dei patrocinanti e del pubblico, 

e di disporre, con effetto dalla data dell’1 settembre 2020:  

a) la convocazione delle camere di consiglio alle ore 9.00 e delle pubbliche udienze alle ore 

10.00 di ciascun giorno in cui esse sono fissate; 

b) che al fine di limitare gli assembramenti di pubblico all’interno del Tribunale, le udienze 

delle cause si svolgano senza la fase delle chiamate preliminari, che i ricorsi siano trattati nelle fasce 

orarie determinate in base al numero delle parti, dei loro difensori e alla complessità delle cause e 

che della fascia di propria pertinenza è data notizia alle parti a cura della Segreteria, con nota di 

cortesia sul sistema informativo della Giustizia amministrativa (NSIGA), da inoltrarsi alle parti 

medesime entro le ore 13.00 del giorno antecedente a ciascuna udienza; 

c) che ciascuna delle parti entro le ore 11.00 del giorno precedente all’udienza può 

preventivamente comunicare alla Segreteria la propria intenzione di rinunciare alla trattazione orale 

della causa; 

d) che, sempre al fine di evitare assembramenti negli spazi dell’edificio, il numero di coloro 

che sono stati ammessi all’interno del Tribunale deve costantemente rispettare il parametro di non 

meno di un metro tra una persona e l’altra e che possono essere ammessi nell’aula delle udienze 

nella fascia oraria di pertinenza le parti e i loro difensori, gli assistenti e praticanti di studio nonché il 

pubblico, sempreché risulti rispettato il predetto parametro di non meno di un metro tra una persona 

e l’altra; ove ciò non risulti possibile, il Presidente del collegio disporrà, a’ sensi dell’art. 87, comma 

1, c.p.a., che la trattazione della causa avvenga a porte chiuse per motivi di ordine pubblico e che il 

pubblico presente si allontani dall’edificio; 

e) che le parti, i loro difensori, nonché gli assistenti e praticanti di studio e il pubblico devono 

comunque allontanarsi dal Tribunale al termine della trattazione orale delle cause di loro interesse. 

f) che nei giorni di udienza è rilevata nei confronti di ciascuna persona che fa ingresso 

nell’edificio la temperatura corporea e che rimane comunque fermo per tutti coloro che non 

appartengono al personale di magistratura o amministrativo in servizio presso il TRGA, Sede di 

Trento l’obbligo di compilazione del predetto modulo cartaceo di autodichiarazione dei propri dati 

personali inerenti l’emergenza COVID-19; 

g) che nel corso della trattazione delle cause ciascuna parte a cui è data dal Presidente del 

collegio la parola ha facoltà di togliersi la mascherina durante il proprio intervento orale, ferma in 

ogni caso restando l’osservanza della distanza di almeno un metro da tutte le altre persone; analoga 
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facoltà è data al Presidente del collegio, ai membri dello stesso e al personale amministrativo in 

servizio nell’aula qualora abbiano necessità di esprimersi pubblicamente nel corso dell’udienza. 

 

Fatta per il resto salva la valutazione della situazione in relazione alla sua evoluzione al fine 

di eventualmente adottare ulteriori misure organizzative, e fatto salvo comunque il necessario 

adeguamento, anche in via direttamente precettiva, delle presenti disposizioni alle diverse misure 

precauzionali che saranno eventualmente dettate in materia per effetto di ulteriori disposizioni di 

legge o di regolamento, ovvero di provvedimenti emanati dall’Autorità governativa, dal Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa, dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa, 

dalla Provincia autonoma di Trento e dalla competente Autorità sanitaria, ferma comunque restando 

a’ sensi dell’art.19 ter del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, l’applicazione delle disposizioni normative e 

amministrative emanate dalla Provincia autonoma di Trento riguardanti l'attività amministrativa e 

organizzativa di supporto al TRGA sede di Trento, che ricomprendono l'attività di competenza del 

personale tecnico amministrativo assegnato a questo tribunale nonché la gestione dei beni mobili e 

degli immobili necessari al funzionamento del TRGA. 

 

Visto l’art. 87 del codice del processo amministrativo e l’articolo 11 delle relative norme di 

attuazione. 

 

Visti l’art. 31 della legge n. 186 del 1982 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e 

del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali) 

e l’art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 

2013, recante disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l’efficientamento della giustizia 

amministrativa. 

 

Vista la l.p. 13 maggio 2020, n. 3; 
 

DECRETA 
 

1) A decorrere dalla data dell’1 settembre 2020 e sino all’emanazione di ulteriore e diverso 

provvedimento, gli uffici del TRGA di Trento sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì con orario 

dalle 8.30 alle 12.00 ad esclusione dei giorni festivi e del 26 giugno, giorno del Santo Patrono della 

città di Trento. 
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2) Nell’orario di apertura al pubblico è garantita la presenza nella sede del Tribunale del 

Segretario generale e di un numero minimo di personale, secondo la programmazione e le 

disposizioni di servizio disposte dal Segretario generale del TRGA di Trento. 

 

3) Non è consentito l’accesso all’edificio al personale con una temperatura corporea 

superiore a 37,5° o che manifesta gli altri sintomi correlabili al COVID19. Tale divieto si applica 

anche se sono state riscontrate analoghe sintomatologie nei confronti dei familiari conviventi. 

 

4) È fatto obbligo a tutto il personale in servizio presso la sede del Tribunale, di indossare la 

mascherina protettiva per bocca e naso, di provvedere al costante lavaggio o disinfezione delle mani 

e di mantenere permanentemente la distanza di almeno un metro da tutte le altre persone. 

 

5) È disposto che qualora, per occasionali ragioni di servizio, più persone si trovino ad 

operare nel medesimo locale devono essere rispettate in ogni caso, da parte di ognuno, le regole di 

distanziamento e l’utilizzo della mascherina e che tutti i locali devono essere mantenuti arieggiati. 

 

6) Il personale che non opera presso la sede svolge la propria attività in modalità di lavoro 
agile dal proprio domicilio (c.d. smart working) secondo le disposizioni vigenti per il personale 

dipendente dalla Provincia autonoma di Trento, garantendo la propria reperibilità nella fascia 

obbligatoria oraria di servizio dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

 

7) È consentito l’accesso ai propri uffici da parte dei magistrati in servizio presso il TRGA, 

Sede di Trento anche al di fuori dell’orario di servizio del personale amministrativo, ma comunque 

non oltre le ore 19.00 e con l’obbligo di osservare tutte le prescrizioni di ordine generale per la 

prevenzione dei contagi vigenti per il personale amministrativo, dianzi richiamate. 

 

8) È sottoposto al medesimo regime vigente per il personale amministrativo l’accesso agli 

uffici del Tribunale da parte dei frequentatori del tirocinio di cui all’art. 73 del d.l. n. 69 del 2013 

convertito con modificazioni con l. n. 98 del 2013, i quali peraltro potranno accedere agli uffici 

medesimi anche in assenza del personale predetto se accompagnati dal magistrato rispettivamente 

preposto alla loro formazione e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione imposte in via 

generale per l’accesso all’edificio. 
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9) Al Segretario Generale del TRGA, Sede di Trento, è delegata ogni facoltà per una diversa 

organizzazione dell’accesso all’edificio ove ricorrano contingenti evenienze, in particolare per il 

personale della Provincia autonoma di Trento ai fini dello svolgimento dei propri compiti d’istituto, 

per le maestranze addette ad eventuali lavori o a prestazioni di servizi e per i rappresentanti della 

Famiglia Lodron, proprietaria dell’edificio medesimo. 

 

10) È fatto comunque obbligo a tutti coloro che accedono all’edificio del Tribunale di 

indossare la mascherina protettiva per bocca e naso e di mantenere permanentemente la distanza 

di almeno un metro da tutte le altre persone. Sono messi a disposizione dell’utenza appositi presidi 

per la disinfezione delle mani. L’accesso non è comunque consentito alle persone con temperatura 

corporea superiore a 37,5° o che manifestano gli altri sintomi correlabili al COVID19. Tale divieto si 

applica anche se sono state riscontrate analoghe sintomatologie nei confronti dei familiari conviventi. 

 

11) E’ fatto obbligo a tutti coloro che accedono all’edificio e che non appartengono al 

personale di magistratura o amministrativo in servizio presso il TRGA, Sede di Trento, di compilare 

un apposito modulo cartaceo di autodichiarazione dei propri dati personali inerenti l’emergenza 

COVID-19, il cui fac-simile con la pertinente informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 è pubblicato sull’albo presente presso l’Ufficio preposto 

al ricevimento ricorsi nonché sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa www.giustizia-

amministrativa.it. 

 

12) Il Presidente della Commissione istituita presso il TRGA, Sede di Trento, per l’esame 

delle istanze di patrocinio a spese dello Stato proposte ai sensi dell’art. 74 e ss. del t.u. in materia di 

spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) può convocare le riunioni di tale organo anche da 
remoto con l’assistenza della Segreteria mediante Microsoft Teams oppure WhatsApp con modalità 

congiunta di video e audio, previo inoltro ad ogni membro via e-mail di tutta la documentazione di 

ciascuna pratica che deve essere disaminata; in tali ipotesi nei verbali delle relative riunioni deve 

essere dato atto che non hanno partecipato alle stesse persone estranee, che non sono state 

effettuate registrazioni e che non sono intervenute disfunzioni tali da impedire anche parzialmente a 

tutti i partecipanti la comprensione di quanto dibattuto. 
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13) Per quanto attiene allo svolgimento delle udienze camerali e pubbliche, a decorrere dalla 

data dell’1 settembre 2020 si osservano le seguenti disposizioni: 

a) le camere di consiglio sono convocate alle ore 9.00 e le pubbliche udienze alle ore 10.00 

di ciascun giorno in cui esse sono fissate; 

b) al fine di limitare gli assembramenti di pubblico all’interno del Tribunale, le udienze delle 

cause si svolgono senza la fase delle chiamate preliminari e i ricorsi sono trattati nelle fasce orarie 

determinate in base al numero delle parti, dei loro difensori e alla complessità delle cause; della 

fascia di propria pertinenza è data notizia alle parti a cura della Segreteria, con nota di cortesia sul 

sistema informativo della Giustizia amministrativa (NSIGA) da inoltrarsi alle parti medesime entro le 

ore 13.00 del giorno antecedente a ciascuna udienza; 

c) ciascuna delle parti entro le ore 11.00 del giorno precedente all’udienza può 

preventivamente comunicare alla Segreteria la propria intenzione di rinunciare alla trattazione orale 

della causa; 

d) il numero di coloro che sono stati ammessi all’interno del Tribunale deve costantemente 

rispettare il parametro di non meno di un metro tra una persona e l’altra; possono essere ammessi 

nell’aula delle udienze nella fascia oraria di pertinenza le parti e i loro difensori, gli assistenti e 

praticanti di studio nonché il pubblico, sempreché risulti rispettato il predetto parametro di non meno 

di un metro tra una persona e l’altra; ove ciò non risulti possibile, il Presidente del collegio dispone, 

a’ sensi dell’art. 87, comma 1, c.p.a. che la trattazione della causa avvenga a porte chiuse per motivi 

di ordine pubblico e che il pubblico presente si allontani dall’edificio. 

e) le parti, i loro difensori, nonché gli assistenti e praticanti di studio e il pubblico devono 

comunque allontanarsi dal Tribunale al termine della trattazione orale delle cause di loro interesse. 

f) nei giorni di udienza è rilevata nei confronti di ciascuna persona che fa ingresso nell’edificio 

la temperatura corporea, rimanendo comunque fermo per tutti coloro che non appartengono al 

personale di magistratura o amministrativo in servizio presso il TRGA, Sede di Trento l’obbligo di 

compilazione del predetto modulo cartaceo di autodichiarazione dei propri dati personali inerenti 

l’emergenza COVID-19; 

g) nel corso della trattazione delle cause ciascuna parte a cui è data dal Presidente del 

collegio la parola ha facoltà di togliersi la mascherina durante il proprio intervento orale, ferma in 

ogni caso restando l’osservanza della distanza di un metro da tutte le altre persone; analoga facoltà 

è data al Presidente del collegio, ai membri dello stesso e al personale amministrativo in servizio 

nell’aula qualora abbiano necessità di esprimersi pubblicamente nel corso dell’udienza. 
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14) Di dare atto che dalla data dell’1 settembre 2020 cessa comunque l’applicazione di ogni 

altra diversa disposizione contenuta nei precedenti propri decreti n. 23 dell’11 agosto 2020 n. 18, 

del 9 giugno 2020, n. 16 dell’1 giugno 2020, n. 12 del 30 aprile 2020, n. 9 del 20 marzo 2020 e n. 7 

del 12 marzo 2020, fatto comunque salvo il necessario adeguamento, anche in via direttamente 

precettiva, delle presenti disposizioni alle diverse misure precauzionali che saranno eventualmente 

dettate in materia per effetto di ulteriori disposizioni di legge o di regolamento, ovvero di 

provvedimenti emanati dall’Autorità governativa, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa, dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa, dalla Provincia autonoma 

di Trento e dalla competente Autorità sanitaria, ferma comunque restando a’ sensi dell’art.19 ter del 

d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, l’applicazione delle disposizioni normative e amministrative emanate 

dalla Provincia autonoma di Trento riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto al 

TRGA sede di Trento, che ricomprendono l'attività di competenza del personale tecnico 

amministrativo assegnato a questo tribunale nonché la gestione dei beni mobili e degli immobili 

necessari al funzionamento del TRGA. 

 

Il presente decreto è trasmesso a cura della Segreteria al Commissariato del Governo di 

Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, ai Consigli degli Ordini degli 

avvocati di Trento e di Rovereto, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera 

amministrativa di Trento, al Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri preposto alla tutela 

dell’ordine pubblico durante le udienze del TRGA, nonché all’Azienda provinciale per i servizi sanitari 

con richiesta di fornire eventuali osservazioni in ordine al suo contenuto. 

 

Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito istituzionale internet della Giustizia 
Amministrativa www.giustizia-amministrativa.it, e ne sarà data notizia anche agli organi di 

informazione locali. 

 

Trento/Trieste, 31 agosto 2020. 

 

Il Presidente 

dott. Fulvio Rocco 
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