TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO – ALTO ADIGE
SEDE DI T R E N T O

DECRETO N. 17/2020
IL PRESIDENTE
Visto il proprio decreto 1 giugno 2020, n. 16, che aggiorna alle nuove disposizioni
normative le misure per contenere gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
emanato anche in attuazione del decreto legge 30 aprile 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).
Considerato che il provvedimento sopra nominato prevede al secondo periodo del punto
13) : “Ai sensi dell’art. 84, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, questo decreto è trasmesso
per il prescritto parere alla competente autorità sanitaria provinciale e al Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Trento, nonché per opportuna informazione e consultazione all’Ordine degli
Avvocati di Rovereto e alla Camera amministrativa di Trento. Esso è comunque efficace dalla
data del 4 maggio 2020”.
Preso atto che la data “4 maggio 2020” è stata inserita per mero errore materiale,
volendosi in realtà fare riferimento alla data del 4 giugno 2020.
DECRETA
Il secondo e ultimo periodo del punto 13) del decreto presidenziale n. 16 del 1° giugno 2020 è
sostituito come di seguito riportato:
”Esso è comunque efficace dalla data del 4 giugno 2020”.
Il presente decreto è comunicato a cura della segreteria del TRGA al Commissariato del Governo
di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all’Azienda provinciale per i
servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando
provinciale dell’Arma dei Carabinieri preposto alla tutela dell’ordine pubblico durante le sedute
del TRGA. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa
e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.
Trento/Trieste, 5 giugno 2020
Il Presidente
Dott. Fulvio Rocco
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