
 

 

                                                                                            

 
 
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente 
 
 

 

AVVISO AGLI AVVOCATI 
 

Orario di chiamata per gli affari da trattarsi nella camera di 
consiglio e nella udienza pubblica del 23 settembre 2020 e 

misure organizzative 
 

 

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 52 del 16 settembre 2020, con il quale, nel 

recepire il Protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze in presenza nel periodo  16 

settembre - 15 ottobre relativo al Consiglio di Stato, pubblicato sul sito istituzionale della 

Giustizia Amministrativa il 15/09/2020, è stato disciplinato lo svolgimento delle udienze in 

presenza nel periodo 16/9/2020 – 15/10/2020 nel Tribunale Amministrativo Regionale per la 

Calabria, sede di Catanzaro, prevedendo, inoltre, la chiamata delle cause in fasce orarie 

differenziate, al fine di ridurre il numero degli utenti contemporaneamente presenti all’interno 

del Tribunale e, quindi, limitare il rischio di assembramenti; 

CONSIDERATO il rilevante numero di cause da trattare nella camera di consiglio e nella 

udienza pubblica in programma il giorno 23 settembre 2020, SI AVVISA che è stata 

disposta la seguente organizzazione; 

 

1) con riguardo allo svolgimento dell’udienza in camera di consiglio (non aperta al 
pubblico) e in udienza pubblica: 

a) non sono previste le chiamate preliminari. 
b) le cause saranno chiamate, di norma, nell’ordine di ruolo, secondo fasce orarie 

differenziate, precisate nelle tabelle riportate nel seguito; 
c) i ricorsi per i quali è presentata richiesta di passaggio in decisione senza discussione 

saranno chiamati dopo le discussioni di ogni ruolo d’udienza e verrà dato atto a 
verbale dell’intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione; 

d) il Presidente si riserva eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie in 
corso di udienza. 

 

Elenco fasce orarie delle cause in camera di consiglio 

 

Fascia oraria Numeri di ruolo 

Dalle 9,30 alle 10,30 4 - 5 - 7 - 8 - 12 - 13 - 14- 16  

Dalle 10,30 alle 11,30 17 - 18 - 19 - 23 - 24  - 25 - 26 - 27  

Dalle 11.30 alle 12.30 28 - 29 - 40 - 41 - 48 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 

60 - 62 - 63 - 64 
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Elenco fasce orarie delle cause in udienza pubblica 

 

Fascia oraria Numeri di ruolo 

Dalle 12,30 alle 13,30 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 11 - 12 - 15 - 16 

 

 
2) con riguardo all’accesso ai locali del Tribunale: 

a) considerato che questa sede TAR è chiusa al pubblico per l’attuale emergenza 

epidemica da COVID 19, in deroga al Decreto Presidenziale n. 33/2020, per la 

camera di consiglio, quindi nella fascia oraria dalle ore 9:30 alle ore 12:30, è 

consentito l’accesso solo agli avvocati e ai praticanti che devono discutere le cause, 

mentre per l’udienza pubblica è consentito anche l’accesso al pubblico, 

compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, 

comunque, indossando la mascherina. Qualora si renda necessario limitare l’acceso 

del pubblico si riconoscerà priorità d’ingresso a chi sia personalmente interessato a 

una specifica discussione; 

b) all’atto dell’accesso potrà essere rilevata la temperatura degli avvocati e del pubblico; 

è inibito l’accesso a chi abbia una temperatura superiore a 37,5°; 

c) gli avvocati patrocinanti le cause del giorno possono accedere solo al primo piano 

(sala avvocati per l’attesa della chiamata e aula udienza - solo dopo la chiamata della 

causa-) a decorrere da dieci minuti prima dell’inizio della fascia oraria di chiamata 

dell’udienza cui sono interessati, al termine della quale dovranno, senza indugio, 

uscire dai locali del Tribunale; 

d) anche il pubblico può accedere solo al primo piano a decorrere da dieci minuti prima 

dell’inizio della fascia oraria prevista per l’udienza pubblica (presumibilmente dalle 

ore 12:20, salvo il protrarsi dell’udienza camerale) e dovrà uscire immediatamente al 

termine dell’udienza; 

e) si raccomanda l’utilizzo delle scale. Ove necessario, è consentito l’uso dell’ascensore 

ad una persona per volta; 

f) qualora gli spazi accessibili del primo piano siano occupati in modo da non consentire 

il necessario distanziamento, gli avvocati attenderanno la chiamata della causa di 

loro interesse (saranno avvisati personalmente della chiamata) nel locale 

appositamente previsto al piano terra (secondo le indicazioni che riceveranno al loro 

ingresso dal personale addetto); 

g) non è consentito l’accesso agli uffici (salvo preventivo appuntamento), né a qualsiasi 

altro locale del TAR, diverso rispetto ai suddetti locali del piano terra e del primo 

piano; 
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h) gli avvocati e le persone che vogliono assistere alle udienze pubbliche sono obbligati 

ad indossare il dispositivo protettivo (mascherina) appena accedono in sede, e 

devono mantenerlo adeguatamente sul viso (in modo da proteggere naso e bocca) 

per tutta la durata della permanenza in sede; 

i) dev’essere rispettato il distanziamento personale di almeno un metro; 

j) nelle sale dove è consentito l’acceso, gli avvocati e il pubblico devono disporsi 

distanziati, occupando i posti consentiti (secondo gli appositi cartelli indicatori); 

k) non sono ammessi assembramenti; 

l) devono essere rispettate tutte le disposizioni atte a ridurre i rischi da contagio, come 

indicato nella cartellonistica presente in sede (anche con riguardo alla pulizia delle 

mani).  

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella 

sezione del T.A.R. Calabria, Catanzaro. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra 

comunicazione. 

 

Catanzaro, 22 settembre 2020 

 

 

Il Presidente 

Dott. Giancarlo Pennetti 
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