
 

 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

 Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 Richiamato il proprio precedente decreto 13 aprile 2020, n. 14, con il quale, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 84, IV comma, lett. c), del citato d.l. 

18/2020, e in prosecuzione dal precedente decreto 3 aprile 2020, n. 13, è stata 

sospesa dal 13 al 20 aprile 2020 l’apertura al pubblico degli Uffici della Sezione 

staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, solo 

consentendo, nel citato intervallo, e per l’espletamento di attività indifferibili, 

l’apertura degli Uffici su appuntamento a singoli utenti, previa istanza motivata; 

 Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 che ha per la maggior parte confermato, 

prorogandole sino al 3 maggio 2020, le precedenti misure urgenti di contenimento 

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con i decreti 

del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8, 9, 11, 22 marzo e 1 aprile 2020; 

 Vista altresì l’ordinanza 11 aprile 2020, n. 528, del Presidente della giunta 

regionale della Lombardia, la quale introduce ulteriori misure urgenti di 

contenimento del contagio da COVID-19 nel territorio della Regione Lombardia; 

 Considerato che, peraltro, è notorio un lento e graduale miglioramento della 

situazione di emergenza epidemiologica nel territorio di competenza di questa 

Sezione staccata, tale da rendere prevedibile, nelle prossime settimane, una 

graduale riapertura degli Uffici pubblici, incluso quelli della Sezione staccata di 

Brescia; 

 Ritenuto che persista bensì la situazione che aveva indotto lo scrivente 

all’emissione del proprio precedente decreto, i cui effetti vanno pertanto prorogati 

dal 21 aprile fino al prossimo 4 maggio incluso, consentendo, nello stesso 

intervallo, e per l’espletamento di attività indifferibili, l’apertura degli Uffici su 

appuntamento a singoli utenti, previa istanza motivata, da inviare a tarbs-

segrprotocolloamm@ga-cert.it oppure a a.trama@giustizia-amministrativa.it, 

ovvero da comunicare al numero 030-2279401, fermo restando che dell’accesso 



dovrà essere data anticipata notizia anche allo scrivente; ma ritenuto altresì che 

sia opportuno disporre, per il giorno 28 aprile 2020, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, 

una prima riapertura sperimentale al pubblico degli Uffici, esclusivamente: a) per 

il deposito di atti, incluse le domande per gratuito patrocinio, b) la consegna della 

corrispondenza postale, compresa quella eventualmente ancora conservata dal 

custode dello stabile, e c) la consultazione di fascicoli cartacei; in ogni caso, 

l’accesso dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti misure igienico sanitarie, e, in 

particolare, chi si presenti per l’accesso potrà effettuarlo soltanto se 

preventivamente munito di mascherina o equivalente; 

 

DECRETA 

Dal 21 aprile al 4 maggio 2020 compreso è sospesa l’apertura al pubblico degli 

Uffici della Sezione staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale 

della Lombardia, salvo accesso su appuntamento per attività indifferibili, e salva 

l’apertura in deroga al pubblico nella giornata del 28 aprile 2020, dalle ore 9.00 

alle 12.00, secondo quanto stabilito in premesse. 

 

Il Segretario generale della Sede di Brescia è incaricato dell’esecuzione e della 

pubblicazione del presente provvedimento. 

 

Venezia, addì 20 aprile 2020 

 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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