
 

 

 
 

Prot. n. 381/2020 

 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 8.03.2020 n.11 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”. 

Conseguentemente, nel detto periodo presso la Sede di Catanzaro del T.A.R. della Calabria 

non si terrà alcuna adunanza (udienza e camera di consiglio) per la trattazione di giudizi 

cautelari, di altri riti camerali, di udienza pubblica di merito. 

I giudizi iscritti nei ruoli delle udienze pubbliche e in quelli camerali, sono rinviati d'ufficio a 

data successiva al 22 marzo 2020, che sarà comunicata a cura della Segreteria di ciascuna 

sezione. 

I procedimenti cautelari iscritti a ruolo nelle camere di consiglio che non si svolgeranno 

saranno rifissati alla prima camera di consiglio utile successivamente alla data del 22 marzo 

2020. 

Per i giudizi cautelari promossi o pendenti nel medesimo lasso di tempo, su richiesta anche di 

una sola delle parti, sarà adottato decreto monocratico presidenziale, di cui all'articolo 56 c.p.a. e 

la relativa trattazione collegiale sarà fissata alla prima camera di consiglio immediatamente 

successiva al 22 marzo 2020. 

In applicazione del comma 2 del predetto decreto legge, sentiti l’autorità sanitaria regionale e il 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catanzaro, in coerenza con le eventuali disposizioni di 

coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato Generale della 

Giustizia Amministrativa, saranno adottate le misure organizzative, anche incidenti sulla 

trattazione degli affari giudiziari e consultivi, necessarie per consentire il rispetto delle 

indicazioni igienico- sanitarie fornite dal Ministero della Salute, anche d’intesa con le Regioni, e 

le prescrizioni di cui all’allegato 1 al D.P.C.M. dell’8/3/2020, al fine di evitare assembramenti 

all’interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati fra le persone. 

 

 

 

 

 

 



NUOVE MODALITÀ PER L’ACCESSO DELL’UTENZA AGLI UFFICI 

 

S’INFORMA CHE IL SEGRETARIO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, 

CON DECRETO n. 29 del 9 marzo 2020, in relazione alla straordinaria necessità ed urgenza di 

emanare disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, contenendo nel 

contempo gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria e dell’attività connessa, ha 

disposto testualmente che: 

 

1. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, i 

Tribunali Amministrativi Regionali e relative Sezioni staccate, gli Uffici relazioni con il 

pubblico – URP sono chiusi all’utenza esterna, nel senso che non sarà consentito di accedere 

personalmente per richiedere informazioni. 

 

2. L’Ufficio relazioni con il pubblico – URP continua tuttavia a garantire il servizio, dando le 

informazioni agli utenti tramite posta elettronica certificata ed email dell’Ufficio. 

 

     
 

Presso questo TAR della Calabria – Catanzaro – il servizio d’informazione all’utenza è 

assicurato tramite i recapiti telefonici e di posta elettronica certificata di seguito indicati: 

 

INDIRIZZO PEC DI SEGRETERIA:  

tarcz-segrprotocolloamm@ga-cert.it (non abilitato alla ricezione di atti e documenti processuali). 

 

NUMERI TELEFONICI 

Ufficio ricezione ricorsi:  0961/5314234-5314201-5314218 

Prima Sezione:   0961/5314216-5314280- 5314283- 5314214 

Seconda Sezione:   0961/5314210-5314282- 5314288 - 5314287 

 

SI PRECISA, INOLTRE, CHE: 

 

È sospeso l’obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali depositati in      

modalità telematica; ne è consentito il deposito a mani al piano terra del TAR nei giorni dal 

lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 11:00. Si precisa inoltre che le copie cartacee in questione 

possono essere inviate a questo TAR anche a mezzo del servizio postale. 

 

Tutte le informazioni afferenti i giudizi pendenti o da avviare devono essere richieste 

esclusivamente tramite PEC. 

 

Le informazioni di carattere generale possono essere richieste, oltre che tramite PEC, anche per 

via telefonica ai numeri sopraindicati; 

 

Le richieste aventi carattere di urgenza e che comportano la necessaria ed inevitabile presenza 

personale dell’utente presso l’Ufficio (che quindi non possono essere evase telematicamente o 

telefonicamente) possono essere rivolte tramite PEC o telefonicamente, con chiara esposizione 

delle ragioni che determinano la necessità di un contatto diretto col personale. Tali richieste 

saranno riscontrate con fissazione di apposito appuntamento per l’accesso all’ufficio competente.  

 

Si precisa infine che le sopra elencate misure organizzative potranno subire modifiche in 

dipendenza dell’adozione delle misure organizzative di cui al menzionato comma 2 dell’art. 3 del 

D.L. n. 11/2020. 

 

Catanzaro 10.03.2020              

    IL PRESIDENTE 

Dott. Giancarlo Pennetti 
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