
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

 

 

Accesso agli uffici tavolari da parte del pubblico in 
stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 
– ulteriori modifiche – proroga al 30 aprile 2020. 

Il Segretario generale 

  
Richiamato il proprio decreto n.  46/SG del 10 aprile 2020 con il quale, nell’ambito 

delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid -
19, sono state prorogate fino al 17 aprile 2020 le disposizioni di cui al decreto n. 
38/SG del 10 marzo 2020, che ha limitato l’accesso agli uffici tavolari alla 
presentazione delle domande indifferibili ed urgenti, escludendone la 
consultazione documentale; 
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di data 10 aprile 2020; 
Visto il decreto n. 193/DGEN del 10 aprile 2020 che ha prorogato al 3 maggio 
2020 l’efficacia dei decreti n. 136, 156 e 172/2020, in relazione alle attività 
indifferibili dell’Amministrazione regionale da rendere in presenza; 
Vista la circolare n. 7 del 14 aprile 2020 della Direzione centrale autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, che ha prorogato al 3 

maggio 2020 le misure contenute nella circolare n. 4/2020;  
Visto il DL 17 marz0 2020 n.18 recante, tra l’altro, misure urgenti a sollievo del 
sistema produttivo nazionale, fortemente colpito dall’emergenza epidemiologica; 
Considerato che la pubblicità immobiliare, cui gli uffici tavolari sono preposti, è un 
fattore fondamentale per la circolazione dei beni sul mercato, e costituisce 
pertanto un’importante leva per il sistema economico regionale;  
Ritenuto di ridurre parzialmente le misure restrittive all’accesso agli uffici tavolari 
introdotte con i precedenti decreti, nel rispetto, in via prioritaria, delle disposizioni 
socio-sanitarie finalizzate al contenimento ed alla gestione dell’epidemia; 
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti regionali”, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 

2004, n. 277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare 
l’articolo 19, comma 4, lettera k); 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 114 del 30 gennaio 2020 con la quale 
è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Segretario generale;  

Decreto n° 51/SG del 24/04/2020



 

de c r e t a 

 

1. per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal 27 aprile 2020 e fino 
al 30 aprile 2020, l’accesso agli uffici tavolari ai fini della consultazione 
documentale avverrà con le seguenti modalità: 

Ufficio tavolare di Trieste:  
a) dalle ore 8.30 alle ore 9.10, dal lunedì al venerdì, limitatamente ai 

notai, agli avvocati e loro collaboratori; 
b) dalle ore 9.10 alle ore 12.20 dal lunedì al giovedì, dalle ore   9.10 alle 

ore 11.40 il venerdì, per tutte le categorie professionali, comprese 
quelle di cui alla lett. a); 

Uffici tavolari di Gorizia, Gradisca, Monfalcone, Cervignano, Pontebba:  dalle 
ore 9.10 alle ore 12.20 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.10 alle ore 11.40 il 
venerdì. 

 
2. L’accesso agli uffici tavolari per la presentazione delle sole domande 

indifferibili e urgenti è consentito dalle ore 9.10 alle ore 11.40, dal lunedì al 
venerdì. 

 
3. L’accesso agli uffici tavolari per la consultazione documentale è consentito 

solo ai professionisti e loro collaboratori, per motivi di lavoro. 
 

4. All’interno degli uffici tavolari il pubblico è tenuto all’osservanza delle 
disposizioni di cui al punto 12 dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 10/PC 
del Presidente della Regione di data 13 aprile 2020, utilizzando mascherine o 
comunque una protezione a copertura di naso e bocca e mantenendo la 
distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro; 

 
5.    Nell’accedere agli uffici tavolari il pubblico è tenuto a compilare il registro 

degli accessi alle sedi regionali prescritto dal Protocollo di sicurezza anti 
contagio Covid-19 n. 2 di data. 27/03/2020 e a rispettare le regole che 
disciplinano l’accesso alle stesse previste dal Protocollo medesimo. 

 
6. L’accesso agli uffici tavolari è soggetto a scaglionamento.  

 
7. Il tempo di permanenza nei locali dell’ufficio per la consultazione 

documentale è soggetto a contingentamento. 
 

  8.    Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet della Regione. 
 
 

 
       avv. Daniela Iuri 
(sottoscritto digitalmente) 
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