
 

 

 

Tribunale Amministrativo Regionale  

della Calabria 

Sede staccata di Reggio Calabria 

 Decreto n. 4/2020 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il D.L. 8 marzo 2020 n. 11, contenente “Misure straordinarie ed urgenti per 

contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti 

negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale della Repubblica Italiana n. 60 dell’8 marzo 2020 ed entrato in vigore in 

pari data; 

Viste, in particolare, le misure urgenti disposte dall’art. 3 in materia di giustizia 

amministrativa, con riferimento alle udienze camerali ed ai procedimenti cautelari 

promossi o pendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto 

e sino al 22 marzo 2020 (comma 1); 

Considerata la necessità di dare attuazione alle predette misure;  

Rilevato che, in base all’art. 55, comma 5, c.p.a., le domande cautelari proposte in 

seno ai seguenti ricorsi: R.G. nn. 588/2019, 2/2020, 119/2020, 123/2020, 

124/2020, 129/2020, 130/2020, 131/2020, 135/2020, 137/2020 e 139/2020, 

avrebbero dovuto essere trattate e decise alla camera di consiglio del 18 marzo 

2020; 

Ritenuto, tuttavia, che, la predetta camera di consiglio non avrà luogo, poiché in 

virtù dell’art. 3, comma 1, secondo periodo, D.L. n. 11/2020 “A decorrere dalla 

data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 22 marzo 2020, 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”; 

Visto il D.P. n. 9/2019 con il quale è stato fissato il calendario delle udienze per 

l’anno 2020; 

Fermo restando quanto disposto dal terzo periodo del summenzionato art. 3, 

comma 1, con riferimento alla richiesta ex art. 56 c.p.a.; 

DISPONE 

che sulle domande cautelari presentate in seno ai ricorsi sopra indicati il Collegio 

si pronuncerà alla camera di consiglio dell’1 aprile 2020, salve nuove disposizioni. 

Si comunichi. 

Reggio Calabria, 10 marzo 2020 

Il Presidente 

    Caterina Criscenti 

 


		2020-03-10T09:32:48+0100
	CRISCENTI CATERINA




