CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO
*****
IL PRESIDENTE
Visti il D.L 8 marzo 2020, n. 11 ed D.L. 9 marzo 2020, n. 14;
Visto l’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
Vista la propria nota dell’8 marzo 2020 con la quale è stato
chiesto il parere del Presidente della Provincia Autonoma di
Trento, del Procuratore Regionale in Sede, del Presidente del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, del Segretario Generale
della Corte dei conti e del Dirigente SAUR in sede, in ordine ai
provvedimenti adottandi in costanza di emergenza Covid 19
sino al 31 maggio 2020;
Viste le risposte pervenute;
Visto il proprio decreto del 15 marzo 2020 e ritenuta la
necessità di apportarvi alcune integrazioni alla luce del
sopravvenuto D.L. n. 18/2020 citato;
Ravvisata l’urgenza del provvedere per motivi di tutela della
salute pubblica;
DECRETA
a) E’ vietato l’accesso del pubblico agli uffici della Sezione,
garantendo comunque, con le tutele del caso, l’accesso ai
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soggetti che debbano svolgervi attività urgenti ed indifferibili. Il
Dirigente provvederà a predisporre un servizio di prenotazione
per l'accesso ai servizi, anche tramite mezzi di comunicazione
telefonica o telematica, curando, d’intesa con il Direttore della
Segreteria, che la convocazione degli utenti sia scaglionata per
orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria
per evitare forme di assembramento.
b) E’ disposta la celebrazione a porte chiuse delle udienze
urgenti ed indifferibili.
c) Sono rinviate d’ufficio le udienze in materia di contabilità
pubblica e pensionistica a data successiva al 31 maggio 2020,
salvo che per le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti e per le quali
queste ultime inoltrino al Giudice competente motivata istanza
di trattazione urgente. In ogni caso le udienze che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle
parti dovranno aver luogo mediante collegamenti da remoto,
con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e
l'effettiva

partecipazione

all'udienza,

con

ogni

mezzo

di

comunicazione che, con attestazione all'interno del verbale,
consenta l'effettiva partecipazione degli interessati.
Con separati decreti i giudici competenti provvederanno alla
fissazione dei giudizi rinviati alle nuove udienze entro il 31
dicembre 2020.
Si

fa

riserva

con

separato

provvedimento
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ed

alla

luce

dell’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto, di estendere il
rinvio delle udienze di cui alla lettera c) anche a quelle del mese
di giugno 2020.
Le disposizioni di cui ai punti a) e b) hanno effetto immediato ed
a valere fino al 30 maggio 2020, salvo eventuale successiva
proroga.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presente
provvedimento a tutti i magistrati della Sezione, al Pubblico
Ministero nonché alle parti interessate, e per l’affissione all’albo
della Sezione.
Copia

del

presente

decreto

sarà

trasmessa,

inoltre,

al

Presidente della Provincia Autonoma di Trento, al Procuratore
Regionale in Sede, al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli
Avvocati, al Segretario Generale della Corte dei conti, al
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ed al Dirigente
SAUR in sede.
Dispone che al presente decreto sia data adeguata pubblicità
anche mediante la trasmissione agli organi di stampa.
Trento, li 18 marzo 2020
IL PRESIDENTE
Dott. Pino Zingale
f.to digitalmente
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