
 

 

                                                                                            

 
Decreto n. 45/2020 

 
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente 
 

Visto il Decreto Presidenziale n.33/2020 con cui, a decorrere dall’1/6/2020 e sino a 

cessata emergenza epidemica e fatto salvo ogni ulteriore riesame che si renda 

necessario è confermata la chiusura al pubblico della sede del TAR Calabria- 

Catanzaro; 

Visto il Decreto Presidenziale n.44/2020 di recepimento del protocollo di intesa sullo 

svolgimento delle udienze “in presenza” nel periodo feriale, relativo al Consiglio di 

Stato, pubblicato il 27/7/2020 e riportato nelle premesse del decreto, alla stregua del 

quale si dispone che anche presso il TAR di Catanzaro le udienze del periodo feriale 

(1/8/2020 – 15/9/2020) si svolgeranno in presenza e nell’osservanza delle 

prescrizioni del menzionato protocollo di intesa; 

Considerato che lo svolgimento di udienze pubbliche straordinarie elettorali da 

fissare e dell’udienza camerale feriale del 9 settembre p.v. presso questo tribunale 

implicano di necessità la deroga parziale alla vigente chiusura al pubblico della sede 

disposta col predetto D.P. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze in 

questione con la partecipazione degli avvocati e -limitatamente alle udienze 

pubbliche- del pubblico interessato ad assistervi, fermo l’attuale divieto di accesso 

agli uffici con i quali eventuali contatti da parte dell’utenza restano regolati dalle 

disposizioni del D.P. n.33/20; 

 

DECRETA 

 

In deroga al Decreto Presidenziale n.33/2020, nei giorni di svolgimento delle udienze 

pubbliche e camerali, fissate e da fissarsi nel corrente periodo feriale, è disposta la 

riapertura della sede di Catanzaro del TAR Calabria ai fini dell’accesso degli avvocati 

e –nelle ipotesi consentite- del pubblico alle sale di attesa e all’aula di udienza al fine 

di partecipare alle udienze da svolgersi “in presenza”. 

In caso di udienza pubblica il Presidente del collegio potrà adottare tutte le misure 

organizzative, anche a carattere limitativo dell’accesso del pubblico in aula di 

udienza, previste al punto 7 del protocollo d’intesa citato in premessa. 

 

Catanzaro, 25 agosto 2020 

 

Il Presidente 

dott. Giancarlo Pennetti 
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