
 

 

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

DEL LAZIO 

SEZIONE STACCATA DI LATINA 

 

Decreto n. 9 / 2021 

 

IL PRESIDENTE 

 

RILEVATO che in conseguenza della scadenza dei termini di cui all’art. 25 del D.L. 

28 ottobre 2020 n. 137 e successive modificazioni le udienze presso i Tribunali 

Amministrativi Regionali e presso il Consiglio di Stato sono svolte, secondo la 

normativa ordinaria, nel contraddittorio in presenza dei difensori e, nelle udienze 

pubbliche, delle parti; 

 

RITENUTO che occorre coordinare la gestione delle udienze con l’applicazione delle 

norme disposte per l’emergenza epidemiologica in atto da covid-19, nonché con 

opportune regole di prevenzione del contagio; 

 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto e 7 settembre 2020; 

 

VISTO l’art. 11, comma 1, delle norme di attuazione del codice del processo 

amministrativo e richiamato l’art. 470, comma 5, del codice di procedura penale; 

  

D E C R E T A 

 

Le udienze camerali e pubbliche presso la Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del 

Lazio sono disciplinate secondo le linee in allegato al presente decreto, che ne 

costituiscono parte integrante. Le predette disposizioni resteranno in vigore per la 

durata dell’emergenza sanitaria. 
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Il presente decreto è comunicato ai magistrati e agli Uffici di Segreteria della 

Sezione, all’Unità di Crisi Covid-19 presso la Regione Lazio, nonché agli Ordini 

forensi di Roma, Latina, Frosinone e Cassino e all’Avvocatura Generale dello Stato 

ai fini della diffusione tra gli iscritti e gli avvocati dello Stato, ed è pubblicato nel sito 

istituzionale della Sezione. 

 

Latina, 7 settembre 2021 

IL PRESIDENTE 



Allegato al decreto 7 settembre 2021, n. 9 

 

LINEE GUIDA PER LE UDIENZE IN PRESENZA IN REGIME DI EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

1. ACCESSO AGLI UFFICI DELLA SEZIONE STACCATA DI LATINA – L’accesso al 

pubblico negli Uffici della Sezione Staccata di Latina del T.A.R. del Lazio è consentito 

secondo la disciplina attualmente in vigore, che s’intende confermata. Nei giorni di udienza 

l’accesso è consentito ai signori avvocati e al pubblico non prima di dieci minuti precedenti 

l’inizio delle discussioni. Dovranno essere osservate le misure di prevenzione del contagio da 

covid-19, come stabilite dal D.P.C.M. 7 agosto 2020 per l’accesso e le riunioni negli uffici 

pubblici. Non potranno accedere coloro ai quali è rilevata una temperatura corporea non 

inferiore a 37,5°. L’uso dell’ascensore è consentito a non più di due persone per volta. 

Dovranno essere evitati assembramenti; il personale di segreteria indicherà le sale di attesa 

delle discussioni. 

2. ORARIO DI UDIENZA – Le udienze avranno inizio nei giorni indicati nel calendario in 

vigore, dalle ore 10,00 per i riti camerali e dalle ore 12,00 per le udienze pubbliche. Per 

ciascuna udienza, in considerazione del numero delle cause messe a ruolo il Presidente della 

Sezione Staccata potrà definire una chiamata a turno delle cause, dividendole in gruppi di 

dieci o inferiori; in questo caso sarà data comunicazione ai difensori dell’orario di chiamata 

di ciascun gruppo. I difensori potranno aver accesso agli Uffici della Sezione non prima di 

dieci minuti dall’orario stabilito per il gruppo in cui sono inserite le cause per le quali hanno 

ricevuto procura. 

3. INOLTRO IN DECISIONE – Le chiamate preliminari sono soppresse. Fino al giorno 

precedente l’udienza i difensori potranno chiedere l’inoltro delle cause in decisione con 

comunicazione da inserire nel fascicolo elettronico. 

4. LIMITAZIONI DI ACCESSO ALL’AULA DI UDIENZA – Al fine di garantire il rispetto 

della disciplina di distanziamento, nelle udienze pubbliche l’accesso è limitato al numero 

disponibile di posti a sedere, definito in modo da rispettare la distanza di un metro tra le 

persone. In caso di richieste di accesso eccedenti il numero di posti a sedere sarà data priorità 

ai difensori e alle parti dei ricorsi inseriti nel gruppo chiamato per la discussione. 

 

IL PRESIDENTE 
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