
Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa
IL SEGRETARIO GENEMLE

AVVTSO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

DEGLI UFFICI NEL PERIODO FERIALE

- dal 7" agosto 2014 al 15 settembre 2O14 -

Nelle giornate di ma*ed! e glovedi gli uffici non osserveranno I'apertura pomeridiana,
che riprenderà martedi 16 settembre 2OL4.

Nella giornata di_sabatsi

- I'Uflicio Ricevimento ricorsi osserverà I'orario di apertura al pubblico dalle ore 8,3O
alle ore l2,OO. Presso il medesimo Ufficio potrà essere effettuato il deposito degli atti
giudiziari delle Sezioni Giuris dinonali;
- I servizi "portineria, spedizioni ed automezzi" continueranno ad osservare I'ordinario
orario di lavoro al fine di garantire il supporto alle normali attività d'Istituto.
- Gli Ufrci centrali della Giustizia amministrativa e le Suioni Consultirrc rimarranno
chiusi.

Roma, 9 luglio 2OI4

IL SEGRETARIO G

UFFICI ORARIO
DI APEMURA AL PUBBLICO

Ufllclo Rlcevlmento rlcorsl
del lunedì al sabato

dalle ore 8,30 alle ore L2,OO

Ufflclo relazlonl con ll pubbltco
del lunedì al venerdì

dalle ore 9,OO alle ore 13,OO

Segreterle delle Sezlonl

glsllsrllzlonall e Consultlve

del lunedì al venerdi

dalle ore 8,3O alle ore L2,OO

Consigliere Oberdan F



Decreto n. 53.- nolq

Consiglio di Stato
IL PRESIDENTE

VISTA la legge 27 apnle 19E2. n. l8ó e successive modifiche ed integrazioni:
VISTO I'art. 4 delle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 20 setrembre 2010, n.

83 con il quale, in applicazione dell'art. 4, allegato 2 del d.lgs. 2 luglio 2010 n.
104, è stato riarticolato I'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio ricevimento
ricorsi e delle Segreterie del Consiglio di Stato;

VISTO il decreto del Presidente del Consigtio di Stato del 20 luglio 2012, n. 40,

concemente I'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio ricevimento ricorsi, dellc
Segreterie delle Sezioni giurisdizionali e consultive del Consiglio di Stato, nel
periodo feriale;

RITENUTA la necessità di ridefinire I'orario di apertrua al pubblico dei predetti

uflici nel periodo di sospensione dei termini processuali durante il periodo lo
agosto - l5 settembre 2014;

DECRETA
Art. I

Dal I " agosto fino al l5 settembre 2014, I'orario di apefura al pubblico è così

determinato:

1. Ufficio ricevimento ricorsi: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12,00;

2. Segreterie delle Sezioni giurisdizionali: dal lunedi al venerdì dalle ore 8,30 alle

ore 12,00. Nella giornata di sabato il deposito degli ani giudiziari è effettuato
presso I'Ufficio ricevimento ricorsi dalle ore 8.30 alle ore 12,00:

3. Segreterie delle Sezioni consultive: dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore

12.00;

4. Ufficio relazioni con il pubblico: dal lunedì al venerdi dalle ore 9,00 alle ore

13.00.

Art.2

Durante il medesímo periodo, i predetti uffici noll osserveranno I'apertura

pomeridiana del rnartedì e del giovcdì. che riprenderà da martedi ló settcmbre

2014.
Roma, f t.r ect,o *9t\


