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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

______________________________________________________________________________ 

 

IL PRESIDENTE 

 
 

Decreto n. 8 del 26/03/2020 

 
 

VISTO il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19” e, in particolare, l’art. 84 contenente nuove misure per contrastare l’emergenza in oggetto e 

contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa;  

VISTO il D.P.C.M. 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

VISTE le note del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 5888 del 10 marzo 2020 e n. 6217 del 

13 marzo 2020, con le quali è stata disposta l’interdizione dell’accesso al pubblico negli uffici della Giustizia 

amministrativa sino al 25 marzo 2020; 

VISTA la Direttiva del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa n. 6532, in data 19 marzo 2020, 

contenente primi chiarimenti sulle disposizioni per il personale introdotte dal d.l. n. 18 del 2020;  

VISTA la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa n. 6557 del 20 marzo 2020, con la quale 

è stata demandata ai Presidenti dei Tribunali e delle Sezioni staccate l’adozione delle misure organizzative 

relative alla chiusura al pubblico degli uffici della Giustizia amministrativa per il periodo successivo al 25 

marzo 2020; 

CONSIDERATO che, per il periodo successivo alla data del 25 marzo 2020, si rende quindi necessario, con 

riguardo al T.A.R. per la Sardegna, l’esercizio dei poteri affidati al suo Presidente, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 84, commi 3 e 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; 

VISTO il proprio decreto n. 5 del 20 marzo 2020, con il quale sono state adottate misure concernenti l’attività 

giurisdizionale della Sezione I di questo Tribunale, nonché il decreto n. 6 del 24 marzo 2020 con il quale il 

Presidente della Sezione II ha adottato le misure concernenti l’attività giurisdizionale della Sezione II; 

RITENUTO necessario adottare anche le correlate misure organizzative per il funzionamento dell’Ufficio 

giudiziario durante il periodo di emergenza sanitaria, in attuazione dell’art. 84 del d.l. n. 18 del 2020, ferme 

restando le disposizioni di cui ai citati decreti n. 5 e n. 6 del 2020; 

 

 

 

 



 

 

 

SENTITI, a norma dell’art. 84, comma 3, del d.l. n. 18 del 2020, l’Autorità sanitaria regionale e il Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari nella persona del suo Presidente 

 

DECRETA 

 

Art.1 

 

1. Sino alla data del 30 giugno 2020 è sospeso l’obbligo del deposito delle copie cartacee del ricorso e degli 

scritti difensivi. 

2. A causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 è interdetto l’accesso del pubblico al Tribunale a 

decorrere dal 26 marzo 2020 e fino a nuova diversa determinazione.  

3. E’, in ogni caso, garantita la continuità dei servizi mediante il sistema SIGA (con riguardo ai depositi degli 

atti processuali e alla pubblicazione dei provvedimenti giurisdizionali); 

4. Le richieste e le comunicazioni rivolte al Tribunale potranno essere fatte, oltre che mediante la modulistica 

telematica P.A.T., a mezzo di posta elettronica, all’indirizzo dedicato dell’Ufficio relazioni con il pubblico 

urp.ca@giustizia-amministrativa.it o all’indirizzo PEC tarca-segrprotocolloamm@ga-cert.it. 

5. Ove ragioni d’urgenza rendano improcrastinabile l’accesso al Tribunale, lo stesso potrà essere consentito, 

previa richiesta nei modi e nelle forme di cui al precedente capoverso. Alle richieste pervenute si darà seguito, 

in caso di sussistenza dei necessari presupposti, tramite la convocazione dei richiedenti nel giorno ed orario 

appositamente indicati. 

6. Gli Uffici del Tribunale restano chiusi nella giornata di sabato. 

7. All’interno degli Uffici del Tribunale tutti dovranno osservare le cautele di cui all’Allegato 1 del D.P.C.M. 

8 marzo 2020 e s.m.i. 

 

Art.2 

 

1. Il Segretario Generale continuerà ad assicurare tutte le misure organizzative necessarie per l’applicazione al 

personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile, garantendo, ove 

necessario, un presidio della sede, in ragione delle esigenze che si manifestassero. 

2. La Segreteria è incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della sezione II, ai Magistrati e ai 

Direttori di Segreteria delle Sezioni, a tutto il personale, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia 

Amministrativa e al Segretariato generale della Giustizia Amministrativa. 

3. La Segreteria è altresì incaricata di comunicare il presente decreto al Presidente della Regione Sardegna, al 

Prefetto di Cagliari, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti 

nella circoscrizione giudiziaria di questo T.A.R., nonché di provvedere alla pubblicazione all’albo del 

Tribunale e sul sito internet della Giustizia Amministrativa. 

 

Il Presidente  
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