
 

Decreto n.112/2019 

 

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa 
Il Segretario generale 

 
VISTO l’art. 54, comma 2, c.p.a., che prevede la sospensione di diritto del decorso dei termini 

processuali dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno; 

VISTO l’art. 4 dell’All.to 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104; 

CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2018 il processo telematico si applica a tutti i ricorsi di 

primo e di secondo grado, con la conseguenza che il deposito degli atti e dei documenti deve avvenire in 

forma digitale per tutti i fascicoli processuali; 

CONSIDERATO che la vacanza degli organici del personale amministrativo e le turnazioni per 

ferie nel mese di agosto rendono più difficile assicurare in tale mese l’apertura degli uffici; 

VISTA la nota n. 1260 del 2 luglio 2019, con la quale il Segretario generale del Consiglio di 

giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha chiesto l’inclusione del C.G.A.R.S. nel decreto che 

dispone la chiusura degli uffici al pubblico nella giornata di sabato del mese di agosto 2019 degli uffici 

del Consiglio di Stato, dei TAR e Sezioni staccate; 

RITENUTO pertanto di dover disporre la chiusura nella giornata di sabato degli Uffici per il 

deposito degli atti/documenti cartacei presso i Tribunali Amministrativi Regionali, il Consiglio di Stato e 

il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana dal 1° agosto al 31 agosto 2019;  

CONSIDERATO che tale chiusura era già stata effettuata nel mese di agosto 2018 con ottimi 

risultati sul piano organizzativo; 

RITENUTO di rinviare ad una successiva determina le modalità di svolgimento del lavoro agile 

nella giornata del sabato del mese di agosto 
 

DECRETA 

Gli Uffici del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana e 

dei Tribunali Amministrativi Regionali restano chiusi al pubblico nella giornata di sabato nel periodo dal 

1° agosto al 31 agosto 2019. 
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