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N. 12/2022
Reg. Decreti

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

CONSIDERATO che in data 31 marzo 2022 scade lo stato di emergenza pandemica e che,
pertanto, occorre disciplinare, con decorrenza 1 aprile 2022, le udienze, pubbliche e camerali,
in presenza, con i magistrati, avvocati e pubblico, fermo restando che le udienze di
smaltimento dell’arretrato verranno effettuate con la modalità da remoto in base a quanto da
tempo stabilito per legge;
VISTO il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze e delle camere di consiglio “in
presenza” presso gli Uffici giudiziari della Giustizia Amministrativa stipulato in data 20 luglio
2021 tra il Presidente del Consiglio di Stato, l’Avvocatura dello Stato, l’Ordine degli Avvocati
di Roma, il CNF e vari organismi rappresentativi degli Avvocati del libero Foro, avente
decorrenza iniziale in data 1/8/2021 e finale coincidente con la fine dello stato di emergenza;
RILEVATO che le parti hanno inteso attribuire al predetto protocollo “un riferimento anche
per i Presidenti dei Tribunali amministrativi regionali, nell’ambito della loro autonomia
decisionale”;
VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n. 24;
RITENUTO che, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono comunque
esigenze di contrasto del diffondersi della pandemia da COVID-19, sicché anche per la
celebrazione delle udienze occorre mantenere alcune misure precauzionali, quantomeno sino
al 30 aprile 2022;
VISTA la lettera prot. 0011912 del 28 marzo 2022, trasmessa per conoscenza a tutti i
Presidenti dei TT.AA.RR., con cui il Presidente del Consiglio di Stato dichiara di voler
confermare le previsioni del citato protocollo, anche per il periodo successivo al 31 marzo
2022, ritenendole buone prassi ferma tuttavia la possibilità di provvedere a successivi
adattamenti anche sulla base di successive proposte e osservazioni;
VISTA la circolare del Segretariato generale prot. n. 12320 del 31 marzo 2022;
VISTO il proprio precedente Decreto n. 9 del 23 agosto 2021;
SENTITO il Segretario generale del TAR;
DECRETA
1. Ferma la soppressione delle chiamate preliminari, le cause fissate alle udienze pubbliche e
camerali saranno chiamate in fasce orarie differenziate.
2. L’elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, sarà pubblicato sul sito
istituzionale del TAR Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria - entro e non oltre il

giorno antecedente la data dell’udienza. Detta pubblicazione sostituisce ogni altra
comunicazione.
3. Gli avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria indicata e
dovranno attendere la chiamata del ricorso di interesse nelle sale di attesa. L’accesso e il
deflusso dalla sala di udienza deve avvenire in maniera ordinata, nel rispetto delle indicazioni
fornite dal personale ausiliario.
4. Fino al 30 aprile 2022 resta obbligatorio per tutti l’uso di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, da indossare, in modo corretto, dal momento in cui si accede e per tutto il
periodo di permanenza all’interno del Tribunale.
5. Fino al 30 aprile 2022, alla luce della circolare del Segretariato n. 12320/2022 che conferma
l’opportunità della misurazione della temperatura a chi accede agli Uffici, questo Tribunale
si riserva la possibilità di proseguire tale prassi.
6. Fatte salve le prerogative del Presidente del collegio nell’esercizio del potere di polizia
dell’udienza, il pubblico può assistere alle discussioni in udienza pubblica, indossando la
mascherina. La presenza del pubblico sarà consentita dalle ore 11 in poi.
7. La Segreteria è incaricata di comunicare il presente provvedimento ai Magistrati, a tutto il
personale di Segreteria, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria,
Palmi e Locri, all’Avvocatura distrettuale dello Stato e alle Associazioni degli Avvocati
amministrativisti. La Segreteria è altresì incaricata di rendere noto il presente decreto
mediante affissione all’albo del TAR e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia
amministrativa.
8. Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente D.P. n. 9/2021 indicato in
premessa
Reggio Calabria, 31 marzo 2022

Il Presidente
CRISCENTI

Caterina Criscenti
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