
 

 

 

 

 

 
 

Decreto n. 19/2020 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente della II Sezione 

Visto l’art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento 

dell’attività giudiziaria”, dove si stabilisce che: «a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto e sino 

al 22 marzo 2020, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia 

amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020»; 

Ritenuto di dover individuare la data, successiva al 22 marzo 2020, cui rinviare d’ufficio i procedimenti 

fissati all’udienza pubblica e camerale del 17 marzo 2020, ai sensi del richiamato art. 3, comma 1, operando 

in parziale variazione del predetto calendario; 

Visto il calendario delle camere di consiglio e delle udienze pubbliche della Seconda Sezione, per l’anno 

2020; 

Considerati: 
- il D.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010; 

- i decreti del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria 25 febbraio 2020, n. 15 e 3 

marzo 2020, n. 18; 

- il deliberato del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa del 28 febbraio 2020, recante 

disposizioni attuative del decreto-legge 3 febbraio 2020, n. 6, al punto n. 1); 

- l’avviso all’utenza 10 marzo 2020, n. 381, diramato dal Presidente del Tribunale amministrativo regionale 

per la Calabria; 

- il parere del Consiglio di Stato, Comm. spec., 10 marzo 2020, n. 571; 

- il decreto del Presidente del Consiglio di Stato 11 marzo 2020, n. 71; 

Sentito il Presidente del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria. 

DECRETA 

1. A parziale modifica del calendario delle camere di consiglio e delle udienze pubbliche della Seconda 

Sezione per l’anno 2020, la data della camera di consiglio e dell’udienza pubblica fissata per il 17 

marzo 2020 è sostituita con la data del 31 marzo 2020. 

2. Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti fissati al 17 marzo 2020 sono rinviate d’ufficio 

alla data del 31 marzo 2020. 

3. Al fine di limitare il rinvio delle cause ed il conseguente rallentamento dell’attività giudiziaria 

nell’attuale situazione emergenziale, avuto riguardo alle possibili difficoltà pratiche di eventuali 

udienze effettuate mediante collegamenti da remoto, invita i difensori, anche con riferimento ai 

procedimenti cautelari, a limitarsi a chiedere la discussione orale, di cui all’art. 3, comma 4, del 

decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, solo in caso di assoluta indispensabilità. 

4. I procedimenti cautelari, già iscritti a ruolo, promossi o pendenti dall’8 marzo al 22 marzo 2020, 

sono decisi, su richiesta notificata anche di una sola delle parti, con il rito di cui all’art. 56 c.p.a., con 

fissazione d’ufficio della trattazione collegiale alla camera di consiglio del 31 marzo 2020. 

5. Manda alla Segreteria della Sezione per ogni adempimento consequenziale. 

Catanzaro, lì 13 marzo 2020. 

         Il Presidente  

Dott. Nicola DURANTE 
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