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Reggio Calabria, 24 marzo 2020 

 

 

Prot. n. 187/2020 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 
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: Misure precauzionali per l’emergenza da COVID-19. TAR Calabria – Sezione 

staccata di Reggio Calabria. 

 

 

Vista la nota prot. n. 6557 del 20.03.2020 con la quale il Segretario Generale della Giustizia 

Amministrativa ha comunicato ai capi degli uffici giudiziari che il provvedimento di chiusura 

al pubblico degli uffici (prot. n. 6217 del 13 marzo 2020) non sarebbe stato ulteriormente 

prorogato oltre il 25 marzo 2020, demandando, per il prosieguo, ai capi degli uffici giudiziari, 

l’esercizio dei poteri a norma dell’art. 84, commi 3 e 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.  

Vista la propria nota prot. 183 del 20.03.2020, emanata ai sensi del Decreto legge, c.d. “Cura 

Italia”, 17 marzo 2020, n. 18, art. 84, comma 3, con la quale la scrivente ha chiesto parere agli 

organi territorialmente competenti circa la possibilità di prolungare l’interdizione al pubblico 

negli uffici del tribunale fino al 3 aprile 2020, con possibilità di proroga fino al termine della 

situazione emergenziale.  

Osservato che in merito alla predetta richiesta è pervenuto parere favorevole alla chiusura 

degli uffici da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, mentre non 

è pervenuta nessuna osservazione da parte degli organi regionali interpellati. 

In considerazione della grave situazione emergenziale si dispone l’interdizione dell’accesso 

del pubblico agli uffici della Sezione staccata di Reggio Calabria del Tribunale 

Amministrativo per la Calabria a decorrere dal 26 marzo 2020 e fino a cessata emergenza e, 

comunque, fino a nuova determinazione. 

Resta ferma la possibilità, per chiunque, di inviare richieste urgenti agli indirizzi di posta 

elettronica pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-

amministrativa.it), nella sezione Tar.  

Ove particolari ragioni di urgenza rendano improcrastinabile l’accesso all'Ufficio, occorrerà 

contattare preventivamente il Dirigente per concordare un appuntamento.  

 

Il Presidente 

Caterina Criscenti 
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