
 

 

            

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SEZIONE STACCATA DI REGGIO CALABRIA 

IL PRESIDENTE 

 

D.P. N. 8/2020 

 

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e visti in particolare i commi 5 e 6 dell’art. 84; 

Vista la nota del Presidente del Consiglio di Stato prot. n. 1454 del 19 marzo 2020 e in particolare 

i §§ 3.3. e 6.; 

Visto il D.P. n. 9/2019 con il quale è stato fissato il calendario delle udienze per l’anno 2020; 

Ritenuto di dover confermare il predetto calendario con particolare riguardo al periodo 15 aprile – 

30 giugno 2020; 

Precisato che tutte le controversie fissate per la trattazione nel suddetto periodo, in udienza 

pubblica e camerale, compresi gli affari cautelari, verranno decise sulla base degli atti depositati, 

senza discussione orale e con collegamento da remoto, da utilizzare anche per le camere di consiglio 

decisorie; 

DECRETA 

- È confermato il vigente calendario delle udienze e camere di consiglio relative al corrente anno di 

questa Sezione, con particolare riguardo alle udienze e camere di consiglio fissate a decorrere dal 

15 aprile e per i mesi di maggio e giugno 2020; 

- Le controversie fissate per le udienze e camere di consiglio ricadenti nel periodo 15 aprile – 30 

giugno 2020 saranno trattate con le modalità fissate dall’art. 84, commi 5 e 6, D.L. n. 18/2020 e 

con collegamento da remoto. 

- Il collegamento avviene preferibilmente mediante videoconferenza e, in caso di necessità, 

mediante audioconferenza, adottando modalità idonee a garantire la collegialità, l’effettiva 

partecipazione dei magistrati e della segreteria della Sezione, la riservatezza e la segretezza. 

- Quanto disposto dal presente decreto si applica a decorrere dalla udienza e camera di consiglio 

del 22 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, o fino a nuova disposizione. 

Si comunichi.   

Reggio Calabria, 10 aprile 2020 

          Il Presidente 

                  Caterina Criscenti 
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