TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA SICILIA
Sede di Palermo

DECRETO N.
IL PRESIDENTE
VISTA la nota prot. n. 6686 del 20.03.2020 con cui il Segretario Generale
della G.A. fornisce indicazioni circa la "Gestione telematica dei
procedimenti della Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese
dello Stato, costituita presso il Consiglio di Stato, durante l’emergenza
sanitaria Covid-19 – Prime indicazioni operative per le Commissioni per
l’ammissione al gratuito patrocinio costituite presso i Tribunali
amministrativi regionali";
RITENUTO che, ferma restando l’attuale organizzazione del servizio di
che trattasi presso questo T.A.R., è opportuno fare proprie le indicazioni di
cui alla nota predetta;
DECRETA
le indicazioni di cui alla nota prot. n. 6686 del 20.03.2020 del Segretario
Generale della G.A. si applicano, in quanto compatibili, all’attività della
Commissione per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato costituita
presso il TAR Sicilia, Palermo;
- la gestione delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
avviene in via telematica e digitalizzata, a norma degli artt. 12 e 15 del
CAD (Codice dell’amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005,
n. 82);
- le istanze in argomento devono essere proposte utilizzando,
preferibilmente, l’apposito modello reso disponibile sul sito web della
Giustizia Amministrativa;
- è altresì consentita, come da prassi di questo Ufficio, anche l’autonoma
formulazione delle stesse, purché il loro contenuto e la documentazione
allegata siano rispondenti ai requisiti di ammissibilità previsti dalla legge;
- in considerazione dell’attuale emergenza “Covid-19”, al fine precipuo di
evitare possibili occasioni di diffusione del virus, è temporaneamente non
consentita la consegna brevi manu delle istanze, che dovranno essere

trasmessa esclusivamente con modalità telematiche (v. punto 3.1. della nota
prot. n. 6686 sopra cit.), ovvero a mezzo posta con raccomandata a/r,
indirizzata al TAR Sicilia, Palermo - Segreteria Comm.ne partoc. a spese
dello Stato - Via Butera 6, 90133 Palermo;
- solo in casi eccezionali, di comprovata necessità, gli interessati potranno
accedere fisicamente, agli uffici del T.A.R. (ponendo in essere tutte le
raccomandazioni di distanziamento e di igiene del Ministero della Salute
per prevenire il contagio da Covid-19) per le attività comunque connesse ai
procedimenti in argomento, nell’osservanza delle regole di cui all’art. 3 del
Decreto Presidenziale n. 28 del 25 marzo 2020. In tal caso si dovrà
concordare un appuntamento con il Segretario della Commissione, Sig.
Angelo Pirrone, contattandolo tramite il numero telefonico del centralino
(091/7431111) oppure scrivendo all’indirizzo di posta elettronica certificata
del T.A.R. Palermo (tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it);
- la Commissione costituita presso questo T.A.R. svolge,
temporaneamente, la propria attività con modalità “da remoto” mediante
“call conference” o videoconferenza.
La Segreteria generale è incaricata dell’esecuzione e delle comunicazioni di
rito.
Palermo 27 marzo 2020
Il Presidente
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