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

DECRETO n. 1/2022
Ulteriori disposizioni per l’accesso nell’edificio del Tribunale in occasione delle
udienze pubbliche e camerali in presenza

IL PRESIDENTE
Visto l’articolo 4 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 prevede, tra l’altro, l’obbligo di indossare i
dispositivi di protezione individuale (DPI) del tipo FFP2 in occasione di eventi aperti al
pubblico che si svolgano al chiuso.
Vista la circolare del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa R.U. 0000919. 1001-2022 “Uso dei DPI del tipo FFP2 in occasione delle celebrazioni delle udienze pubbliche
e delle camere di consiglio”, pervenuta al protocollo di questo Tribunale alle ore 19.48 della
medesima giornata.
Rilevato che tale circolare, nonostante il citato art. 4 del d.l. 24 dicembre 2021, n. 221 non
menzioni espressamente il caso della celebrazione di udienze pubbliche o di camere di
consiglio, evidenzia che in occasione delle udienze pubbliche o camerali si determina una
situazione di compresenza di più persone in un luogo chiuso, sostanzialmente equivalente
alle fattispecie indicate nel succitato articolo 4.
Considerato inoltre che la medesima circolare, fatte salve le disposizioni – eventualmente
differenti – dei Presidenti dei singoli collegi decidenti, invita tutte le persone partecipanti, a
qualsiasi titolo, alle udienze pubbliche o camerali ad indossare, durante tutto il tempo della
permanenza nelle sedi e in aula, mascherine del tipo FFP2 quale misura di maggior cautela
in considerazione del contingente aggravamento della situazione epidemica.
Visto il proprio decreto n. 16 del 10 agosto 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. 87, comma 1, del codice del processo amministrativo come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. s), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, nonché l’articolo 11 delle relative
norme di attuazione contenute nell’allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

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
Utilizzo dispositivo di protezione individuale in occasione delle udienze
1. Sino a diversa disposizione, in occasione delle pubbliche udienze e delle udienze
camerali, tutte le persone partecipanti, a qualsiasi titolo, sono invitate a indossare, durante
tutto il tempo della permanenza nella sede e in aula, mascherine del tipo FFP2 quale misura
di maggior cautela in considerazione del contingente aggravamento della situazione
epidemica.

Art. 2
Ulteriori disposizioni
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente decreto, continuano ad applicarsi
le disposizioni già adottate con il decreto del Presidente n. 16 del 10 agosto 2021 e del
decreto n. 24 del 31 agosto 2020 nonché, sulla base di questo, le disposizioni impartite dal
Segretario generale – viste le vigenti disposizioni della Provincia autonoma di Trento e tenuto
conto delle misure per la prestazione dell’attività lavorativa in sicurezza disposte dal
Segretario generale della Giustizia amministrativa – che saranno aggiornate a seguito di
eventuali nuove indicazioni conseguenti all’evoluzione della situazione epidemiologica e
oggetto di dovuta applicazione per il personale e per il funzionamento della Sede di Trento
di questo Tribunale.

Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a partire dalle udienze già in calendario del 27
gennaio 2022 e sarà applicabile, compatibilmente con quanto emanato in materia dalle
competenti Autorità dello Stato e della Provincia autonoma di Trento, fino a diverse
disposizioni.

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, 11 gennaio 2022
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