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

DECRETO n. 18/2021

Modificazioni al decreto n. 16 del 2021 in materia di autocertificazione Covid-19 ai fini
della partecipazione alle udienze pubbliche e camerali in presenza delle parti e del
pubblico

IL PRESIDENTE
Visto il modello per l’autocertificazione Covid-19 e la relativa informativa sul trattamento dei
dati personali in uso presso gli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa;
Considerato che tale autocertificazione e la relativa informativa sul trattamento dei dati
personali, da allegare alla stessa, è rivolta anche agli avvocati che accedono al Tribunale per
il patrocinio delle cause in camera di consiglio e in udienza pubblica;
Ritenuto opportuno omogenizzare, per quanto riguarda i soggetti tenuti a presentare
l’autocertificazione e la relativa informativa. le disposizioni già definite, per il TRGA sede di
Trento, con il proprio decreto n. 16 del 10 agosto 2021 a quanto in uso presso gli uffici
giudiziari della Giustizia amministrativa;
Considerato pertanto di adeguare quanto previsto dalla lettera h) dell’articolo 7 del già citato
decreto n. 16 del 2021, per includere anche gli avvocati che assistono alle udienze tra i
soggetti tenuti a presentare l’autocertificazione Covid-19 e la relativa informativa sul
trattamento dei dati personali;
Ritenuto altresì di confermare quant’altro disposto dal citato proprio decreto n. 16 del 2021
Disciplina per l’accesso nell’edificio del Tribunale in occasione delle udienze pubbliche e
camerali in presenza delle parti e del pubblico;
Visti l’art. 31 della l. 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e
del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali) e l’art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
del 18 gennaio 2013;

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche, recante norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol concernenti l’istituzione del
Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

DECRETA

Art. 1
Modificazioni all’art. 7 lettera h) del decreto presidenziale n. 16 del 10 agosto 2021
1. La lettera h) del decreto del Presidente del Tribunale Regionale di giustizia
amministrativa del Trentino - Alto Adige/Südtirol sede di Trento n. 16 del 10 agosto 2021 è
sostituita dalla seguente:
“h) ai fini del tracciamento a scopo sanitario delle loro presenze, su appositi moduli
predisposti dal Segretario Generale del Tribunale, sono rilevate le generalità, gli
estremi di un documento di identificazione e il recapito telefonico delle persone
diverse dai magistrati, e dal personale del Tribunale;”

Il presente decreto è comunicato a cura della Segreteria del Tribunale 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 Tribunale. 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, 20 settembre 2021

Il PRESIDENTE
Fulvio Rocco

ROCCO
FULVIO
20.09.2021
13:47:23
UTC

