TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA
SEZIONE DI LECCE
Decr. Pres. n. 12/2020
IL PRESIDENTE

Visto il D.L. n. 11 del giorno 8/3/2020;
Vista la delibera del C.P.G.A. del 28/2/2020, con cui si invitano “i titolari degli Uffici
giudiziari, ivi compresi quelli delle sezioni staccate, ciascuno per il proprio ambito di
competenza, ad adottare tempestivamente tutte le ulteriori misure precauzionali, ove
necessarie a tutela della salute pubblica, ivi compresa la deroga all’obbligo di fissazione
di almeno due udienze mensili con intervallo di quindici giorni…”;
Vista la nota prot. n. 7 registro di emergenza del 5 marzo 2020 con cui il Presidente del
Consiglio di Stato ha rilevato che l’accorpamento delle udienze deve essere
“inevitabilmente inteso come possibilità di collocare due udienze, anziché a distanza di
due settimane come normalmente avviene, in due giornate consecutive”;
Visto il decreto del Presidente della Seconda Sezione Interna di questo Tribunale n. 11
del 5 marzo 2020;
Considerato che nella fattispecie ricorre la competenza esclusiva del Presidente titolare di
Sede;
Considerato che la misura precauzionale dell’accorpamento deve intendersi come deroga
all’obbligo del distanziamento temporale delle due udienze mensili previste;
Considerato che la sovrapposizione nella medesima giornata delle sue udienze
comporterebbe peraltro un aggravamento del rischio da contagio, in ragione del maggior
affollamento;
Considerato che peraltro la predetta misura precauzionale risulta superata per effetto
dell’emanazione del Decreto Legge n. 11/2020, pubblicato sulla G.U. del giorno 8 marzo
2020 ed in vigore dal giorno successivo;
Rilevato che l’art. 3 del D.L. citato, premessa l’applicazione delle norme di cui all’art. 54
commi 2 e 3 c.p.a. dalla data del 9 marzo 2020 e fino a quella del 22 marzo 2020, dispone
il rinvio d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 di tutte le udienze pubbliche e
camerali fissate in date ricomprese tra il 9 e il 22 marzo 2020 presso gli uffici giudiziari
della G.A.;
Considerato che ai sensi della citata disposizione la tutela cautelare risulta assicurata, su
richiesta anche da una sola delle parti, dalla possibilità di adozione di decreti monocratici
ex art. 56 c.p.a. con trattazione in sede collegiale da fissarsi in data successiva al 22
marzo 2020;
Rilevato che presso il TAR Puglia – sezione di Lecce risultano fissate le seguenti udienze
pubbliche e camerali:
I Sezione -11 marzo 2020
II Sezione - 18 marzo 2020
III Sezione – 10 marzo 2020
DECRETA
1. È revocato il decreto n. 11 del 5 marzo 2020 del Presidente della Seconda Sezione
interna;

2. L’udienza pubblica e camerale fissata presso la Prima Sezione per il giorno 11
marzo 2020 è rinviata d’ufficio alla data del 26 marzo 2020;
3. L’udienza pubblica e camerale fissata presso la Terza sezione per il giorno 10
marzo 2020 è rinviata d’ufficio alla data del 23 marzo 2020;
4. L’udienza pubblica e camerale fissata presso la Seconda sezione per il giorno 18
marzo 2020 è rinviata d’ufficio alla data del 2 aprile 2020;
5. Fissa pertanto le seguenti udienze straordinarie:
I Sezione – 26 marzo 2020
II Sezione – 2 aprile 2020
III sezione – 23 marzo 2020
Il presente decreto è efficace a decorrere dalla data di sua pubblicazione e sarà pubblicato
sul sito della giustizia amministrativa, nonché comunicato ai Consigli degli Ordini degli
Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Lecce e alla Camera Amministrativa Distrettuale di Lecce, Brindisi e Taranto.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di sua competenza.
Lecce, 9 marzo 2020
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