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N. 7/2021
Reg. Decreti

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA
IL PRESIDENTE

Vista la legge 6 dicembre 1971 n. 1034;
Visto l’art. 6 della legge 27 aprile 1982 n. 186;
Visto il deliberato del Consiglio di Presidenza del 18 gennaio 2013;
Visto l’art. 9 dell’Allegato 2 – Norme di Attuazione del Codice del Processo Amministrativo,
di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
Visto l’art. 4 della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa
in data 18 gennaio 2013 (recante Disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e
l’efficientamento della giustizia amministrativa);
Visto il D.P. n. 10 del 24 giugno 2020 con il quale è stato fissato il calendario delle udienze e
delle camere di consiglio per l’anno 2021;
Visto il deliberato del Consiglio di Presidenza del 3 dicembre 2020 e la conseguente nota del
Segretario del 10 dicembre 2020, con la quale si invitano i Presidenti a:
a) assicurare la celebrazione di almeno una camera di consiglio feriale nel periodo 1° agosto
– 15 settembre di ogni anno;
b) provvedere comunque alla fissazione di camere di consiglio anche straordinarie nel
periodo feriale, per l'esame tempestivo di domande cautelari in relazione alle quali siano stati
adottati decreti cautelari implicanti effetti potenzialmente irreversibili per il tempo
precedente alla delibazione collegiale;
Rilevato che risulta già fissata in calendario una camera di consiglio nel periodo indicato sub
a) per il giorno 8 settembre 2021;
Ritenuta la necessità di fissare una camera di consiglio straordinaria, visto l’elevato numero
di ricorsi di recente pervenuti, anche con richiesta di tutela cautelare monocratica e in
relazione a questioni per le quali potrebbero verificarsi effetti irreversibili nelle more della
trattazione nella camera di consiglio prevista il predetto giorno 8 settembre;
Ritenuto che appare opportuno, anche tenendo conto dello stato di emergenza ancora in
corso oltreché della particolare situazione del contenzioso, fissare una camera di consiglio
straordinaria per il giorno 29 luglio 2021;

DECRETA
Ad integrazione del calendario delle udienze e delle camere di consiglio dell’anno 2021, è
fissata una camera di consiglio straordinaria per il giorno 29 luglio 2021.
A cura della Segreteria copia del presente provvedimento sarà affissa all’Albo dell’Ufficio e
trasmessa al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Segretario Generale
della Giustizia Amministrativa, al Segretario delegato per i Tribunali Amministrativi
Regionali, al Presidente del T.A.R. della Calabria – Sede di Catanzaro, ai Presidenti dei
Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi, all’Avvocatura
distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, al Prefetto di Reggio Calabria, al Comandante
Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, al Questore di Reggio Calabria, al Comandate
provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, al Comandante del Corpo della
Polizia Municipale di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, 6 luglio 2021
Il Presidente
Caterina Criscenti

