
 

 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 
 Visto l’art. 4, I comma, delle n.t.a. del c.p.a.; 

 Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in 

materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e 

sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”; 

 Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 

maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”; 

 Vista l’ordinanza 4 novembre 2020 del Ministro della Salute, recante “Ulteriori 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”; 

 Considerato che le misure urgenti stabilite dalle fonti richiamate impongono di 

limitare alla stretta necessità l’accesso del pubblico presso gli Uffici della Sezione 

staccata; 

 Ritenuto conseguentemente di stabilire, per il periodo dal 3 novembre al 14 

dicembre incluso, l’apertura al pubblico degli Uffici della Sezione staccata solo 

previo appuntamento, da inviare a tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it oppure a 

dir.bs1@giustizia-amministrativa.it (I Sezione) oppure a a.trama@giustizia-

amministrativa.it (II Sezione), ovvero prendendo accordi al numero 030-2279401: 

la data e l’ora dell’appuntamento dovranno essere comunicate entro il primo 

giorno lavorativo successivo alla richiesta, escluso il sabato; l’appuntamento 

andrà fissato per il primo giorno lavorativo seguente la comunicazione, escluso il 

sabato, salvo diverso accordo con l’utenza; 

 Ritenuto di dover definire in via sperimentale, per consentire un più ordinato 

svolgimento delle prestazioni lavorative, i giorni e le fasce orarie in cui il personale 

degli uffici di Segreteria potrà essere contattato telefonicamente – o con 

messaggistica, anche istantanea, quando introdotta - dall’utenza per richieste 

compatibili con tale modalità di contatto e cioè: 

Aurelio Trama  dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. 

cds.TAR-BS.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000885.09-11-2020

r.comberiati
Casella di testo
Decreto n. 38/2020



Giuseppe Cammarata  dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12. 

Francesca Comberiati  lunedì, martedì mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12; 

Maria Grazia Colombo  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. 

Maria De Marco  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 12. 

Alessandro Celona  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12. 

Per l’assistente amministrativa Rosaria Comberiati, in ragione delle mansioni 

espletate, non possono essere stabilite specifiche restrizioni. 

In giorni e orari diversi da quelli indicati il personale amministrativo di segreteria 

non sarà tenuto a rispondere a chiamate esterne e privilegerà comunque l’attività 

interna presso la sede ufficio. 

 

DECRETA 

dal 3 novembre al 14 dicembre 2020 incluso, l’apertura al pubblico degli Uffici 

della Sezione staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale della 

Lombardia è consentita solo previo appuntamento, nelle forme stabilite in 

premessa. 

Il personale delle segreterie potrà altresì essere contattato telefonicamente – o con 

messaggistica, anche istantanea, quando sarà introdotta - dall’utenza per richieste 

compatibili con tale modalità di contatto nei giorni e negli orari parimenti indicati 

nella premessa del presente atto. 

 

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

pubblicazione del presente provvedimento. 

 

Venezia - Brescia, data della firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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