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Reggio Calabria, 2 maggio 2020 

 

Prot. n. 222/2020 Uscita 

  
Al Segretario Generale della Giustizia Amministrativa 

   cds-segretariogensegrpart@ga-cert.it 
 
Al Segretario Delegato per i TT.AA.RR. 

   cds-segretariogensegrpart@ga-cert.it 
 
Al Dirigente del TAR Reggio Calabria 
Dott. Pasquale Alvaro 

   SEDE     
 

Al Presidente della Regione Calabria 
      On. Jole Santelli 

       dipartimento.presidenza@pec.regione.calabria.it 

 
Al Commissario ad Acta – Gen. Saverio Cotticelli 

      Dipartimento Tutela della Salute, Politiche Sanitarie 
      commissariatoadacta.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it 

 
Al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati  
di Reggio Calabria 

      Avv. Rosario Maria Infantino 
     ord.reggiocalabria@cert.legalmail.it 
   rosariomaria.infantino@avvocatirc.legalmail.it 
 

All’Avvocatura Distrettuale dello Stato  
di Reggio Calabria 
reggiocalabria@mailcert.avvocaturastato.it 

    
Al Prefetto delle Provincia di Reggio Calabria 
protocollo.prefrc@pec.interno.it 

 
Al Comando Provinciale Carabinieri di Reggio Calabria 
trc20098@pec.carabinieri.it 
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OGGETTO: Nuove misure precauzionali per l’emergenza da COVID-19. TAR Calabria – 

Sezione staccata di Reggio Calabria. 

 

 

Visti: 

- il Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante: “Misure di potenziamento del Servizio 

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

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, conv. in L. 24 aprile 2020, n. 27 (in G.U. 29 

aprile 2020, 110), e, in particolare, l’art. 84 contenente “Nuove misure per contrastare 

l’emergenza in oggetto e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”; 

- le proprie note prot. nn. 183 e 187, rispettivamente del 20 e del 24 marzo 2020; 

- il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Sentito il Segretario Generale, dott. Pasquale Alvaro; 

Vista la propria nota prot. n. 221 del 29 aprile 2020, con la quale, a norma dell’art. 84, comma 

3, D.l. n. 18/2020, sono stati richiesti pareri all’Autorità sanitaria regionale e al Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria; 

Osservato che in merito alla predetta richiesta è pervenuto parere favorevole da parte del 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, mentre nessuna osservazione è 

pervenuta da parte degli organi regionali interpellati; 

Tutto ciò premesso, si dispone quanto segue: 

- rimane sospesa l’attività di apertura al pubblico del TAR; 

- resta garantita la possibilità, per chiunque, di contattare telefonicamente l’ufficio e di inviare 

richieste urgenti agli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito istituzionale della 

Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione TAR.  

Il Segretario Generale assicurerà tutte le misure organizzative necessarie per l’applicazione al 

personale dipendente delle modalità di lavoro agile nella massima estensione possibile, 

garantendo comunque un presidio ridotto della sede, con un massimo di tre unità di personale 

in servizio, nel rispetto delle condizioni di sicurezza vigenti. 
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Le suddette disposizioni restano in vigore sino a nuova determinazione. 

La Segreteria è incaricata di comunicare la presente nota anche ai magistrati e a tutto il 

personale, nonché di provvedere alla pubblicazione all’albo del Tribunale.  

 

Il Presidente 

      Caterina Criscenti 
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