Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia
il Presidente
DECRETO N. 4/2020
Vista l’ordinanza del Ministero della Salute d’intesa con il Presidente della Regione
Lombardia, in data 20 febbraio 2020, con la quale vengono disposte misure
organizzative che possano contenere “il rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il d.l. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;
Vista l’Ordinanza 23 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute d’intesa con
il Presidente della Regione Lombardia
Visto il D.P.C.M. 1 marzo 2020 e, in particolare, l’art. 2, comma quarto;
Considerata la necessità di evitare il sovraffollamento dei locali aperti al pubblico;
Considerata la necessità di adottare in via precauzionale e provvisoria misure
organizzative miranti ad evitare l’ulteriore diffusione del contagio e a contenere
assembramenti in spazi ristretti;
Visto l’art. 87 c.p.a.
Sentito il Segretario Generale;
DECRETA
Art. 1
Le misure disposte con il decreto n. 3 del 24 febbraio 2020 rimangono efficaci fino all’8
marzo 2020 compreso.
Art. 2
Nel periodo compreso tra il 3 e l’8 marzo 2020, gli uffici osserveranno l’orario di apertura
al pubblico dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni
di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.
La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti
delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni
interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio
per l’Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.
Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto all’Avvocato
Distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati
amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché
mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne
e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.
Milano, 2 marzo 2020

il Presidente
Domenico GIORDANO
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