
 

 

 
 

Decreto n. 23/2020 

 
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

 

Il Presidente 
 

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’art. 84, commi 3 e 4; 

VISTO il proprio atto prot.n. 381 del 10/03/2020; 

VISTO, altresì, il proprio decreto n. 22 in data 21 marzo 2020; 

VISTA la nota del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 6532 del 

19/3/2020 recante prime indicazioni ai Dirigenti sulle disposizioni per il personale introdotte 

dal d.l. n. 18/2020; 

VISTA la nota prot. n. 6557 del 20/3/2020 con la quale lo stesso Segretario Generale ha 

comunicato che la chiusura al pubblico degli Uffici della Giustizia amministrativa, prorogata 

fino al 25 marzo 2020 con atto n. 6217 del 13 marzo 2020, non sarà rinnovata, stante il 

necessario esercizio dei poteri affidati al Presidente del T.A.R., a norma dell’art. 84, commi 

3 e 4, del d.l. n. 18/2020; 

VISTO il parere favorevole espresso in data 24/3/2020 dal Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, a seguito di richiesta formulata con nota prot. 435 

del 20/3/2020, ai sensi dell’art. 84, commi 3 e 4 del d.l. 18/2020, e diretta anche al 

Presidente della Regione Calabria e al Commissario ad Acta per il Piano di rientro del 

settore sanitario della Regione Calabria; 

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020; 

SENTITO sul punto il Presidente della II sezione interna, che ha dato riscontro con odierna 

comunicazione tramite posta elettronica; 

 

DECRETA 
 

nel periodo dal 26 marzo al 10 aprile è interdetto l’accesso al pubblico presso il TAR della 

Calabria sede di Catanzaro. Nel medesimo periodo è altresì sospeso il presidio della sede. 

È garantita la continuità dei servizi essenziali e le attività sul Sistema informativo della 

Giustizia Amministrativa (SIGA) a cura del personale, che opera in smart working, mediante 

l’utilizzo dei dispositivi mobili e secondo l’organizzazione già in atto, come disposta dal 

Segretario Generale di questo Tribunale. 
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Le richieste varie che non attengono propriamente ad attività processuali – il cui canale è 

esclusivamente il processo amministrativo telematico (PAT) – e che abbiano la 

connotazione dell’urgenza, possono essere rivolte al seguente indirizzo PEC di segreteria: 

tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it.  

Sono, comunque, attivi i seguenti indirizzi PEC delle due segreterie giurisdizionali: 

tarcz-sez1@ga-cert.it (Prima Sezione); tarcz-sez2@ga-cert.it (Seconda Sezione), da 

utilizzare, eventualmente, per informazioni necessarie agli avvocati nonché ai verificatori, 

C.T.U. e Commissari ad acta relativamente a quanto riguarda esclusivamente l’attività 

giurisdizionale. 

DISPONE che il presente decreto sia comunicato ai Magistrati in servizio presso questo 

TAR, al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e al Presidente della Sezione 

distaccata di Reggio Calabria. 

Sia, altresì, comunicato tramite pec al Prefetto di Catanzaro, al Presidente della Regione 

Calabria, all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro, agli Ordini degli Avvocati e 

alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di 

questo Tribunale, con invito a tali organismi di garantire la massima diffusione possibile. 

DISPONE, inoltre, che sia chiesta la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale 

della Giustizia Amministrativa. 

 

Catanzaro, 25 marzo 2020 

 

 

 

 

Il Presidente 

Dott. Giancarlo Pennetti 
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