
 

 

Il Presidente 

della Sezione staccata di Brescia 

del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 

 

 Richiamato il proprio precedente decreto 18 maggio 2020, n. 20, con il quale, in 

conformità a quanto disposto dall’art. 84, IV comma, lett. c), del d.l. 17 marzo 

2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, e in prosecuzione dal precedente 

decreto 4 maggio 2020, n. 18, è stata consentita con limitazioni, nel periodo dal 19 

maggio al 15 giugno 2020, l’apertura al pubblico degli Uffici della Sezione staccata 

di Brescia del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia; 

 Visto il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, che ha stabilito, con efficacia dal 18 maggio e 

fino al 31 luglio 2020, ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale; 

 Visto il D.P.C.M. 11 giugno 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del 

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare 

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 

33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, in vigore dal 15 giugno al 14 luglio 2020; 

 Vista altresì l’ordinanza 12 giugno 2020, n. 566, del Presidente della giunta 

regionale della Lombardia, la quale introduce, con efficacia fino al 30 giugno 2020, 

ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 nel territorio della Regione Lombardia, nonché le linee tecniche di 

indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive, a quella allegate, 

e, in particolare, la scheda tecnica “Uffici aperti al pubblico”; 

 Considerato che il miglioramento della situazione di emergenza epidemiologica 

permette di proseguire nella graduale riapertura dell’Ufficio della Sezione staccata 

di Brescia, nel rispetto delle previsioni contenute nella rammentata scheda 

tecnica; 

 Ritenuto tuttavia di continuare a limitare, nel periodo dal 16 al 30 giugno 

compreso, l’apertura degli Uffici della Sezione al pubblico ad alcuni giorni 

soltanto, di regola previo appuntamento, da inviare a tarbs-

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

ovvero da comunicare al numero 030-2279401; 



 Ritenuto così di individuare per tale apertura, i giorni 16, 19, 22, 25 e 30 giugno 

2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, permettendo altresì l’accesso agli Uffici senza 

appuntamento nei giorni 19, 25 e 30 giugno, ove compatibile con il rispetto delle 

misure igienico sanitarie in vigore sul territorio regionale, secondo le fonti 

richiamate e, riservando comunque una variazione dei giorni e degli orari di 

apertura in caso di mutamento della situazione epidemiologica; 

DECRETA 

Dal 16 al 30 giugno 2020 compreso l’apertura al pubblico degli Uffici della Sezione 

staccata di Brescia del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, è 

consentita nei giorni 16, 19, 22, 25 e 30 giugno 2020, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, 

secondo quanto stabilito in premesse. 

 

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

pubblicazione del presente provvedimento. 

 

Venezia, data della firma digitale. 

 

IL PRESIDENTE 

Cons. Angelo Gabbricci 
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