
 
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 

SEZIONE DI LECCE 

Decr. Pres. n. 16/2020 

IL PRESIDENTE 

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020; 

Visti il D.L. 6/2020, il D.L. 9/2020 e il  D.L. 11/2020; 

Visti i D.P.C.M. in date 23/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020 e 9/3/2020; 

Visto il decreto Presidente T.A.R. Lecce n.12 del 9 marzo 2020 

Vista la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n.5888 del 10 

marzo 2020, con cui si dispone la chiusura degli uffici al pubblico dal giorno 11 marzo e 

fino al giorno 13 marzo 2020; 

Visto l’art. 31 L. 186/82; 

Sentiti i Presidenti di Sezione Interna e il Segretario Generale; 

Ritenuto di dover disporre misure idonee a contenere la situazione emergenziale 

derivante da pericolo di contagio da COVID-19, che si caratterizza per il suo rilevante 

grado di diffusività; 

Considerato che il contagio ha da ultimo interessato utenti del servizio giustizia nel 

distretto; 

Considerato che la rete precauzionale, così come prevista dai D.P.C.M. 8/3/2020 e 

9/3/2020, non può subire soluzione di continuità; 

Considerato che, in ragione di quanto sopra, con l’art. 3 del D.L. 8/3/2020 n.11 è stato 

disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze pubbliche e camerali fissate nel periodo 

compreso tra il 9 marzo e il 22 marzo 2020; 

Considerato inoltre che occorre adottare misure precauzionali a tutela della salute 

pubblica di utenti, magistrati e personale amministrativo (in particolare qualora esposto al 

contatto con il pubblico) in servizio presso questo ufficio giudiziario; 

Ritenuto di dover disporre l’immediata sanificazione di tutti gli ambienti, gli arredi e le 

suppellettili dell’ufficio giudiziario, con carattere di assoluta urgenza e indifferibilità; 
DISPONE 

che nel pomeriggio del giorno 13 marzo 2020 siano effettuate le operazioni di pulizia 

straordinaria e sanificazione dei locali. 

Ferma la regolare funzionalità del PAT, l’attività d’ufficio minima per assicurare il 

compimento degli atti urgenti sarà garantita attraverso lo “smart working da remoto”: 

Il Segretario Generale è incaricato della esecuzione del presente decreto, assumendo tutte 

le misure organizzative conseguenti. 

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente 

decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e a tutti i Magistrati della sede, ai Direttori di 

Segreteria e a tutto il Personale amministrativo, nonché al Segretario Generale della 

Giustizia Amministrativa e al Segretario Generale delegato per i TT.AA.RR., ai Consigli 

degli Ordini degli Avvocati di Lecce, di Brindisi e di Taranto, all’Avvocatura dello Stato 

di Lecce e alla Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto. 

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di sua competenza e per la pubblicazione sul 

sito della Giustizia Amministrativa. 

 

Lecce, 11 marzo 2020 

  Antonio Pasca 
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