
 

 

 

 
 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Sezione staccata di Reggio Calabria 

Il Presidente 
 

D.P. n. 6/2020 

 

 

 

 

VISTO 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” e, in particolare, l’art. 84; 

VISTO il D.P. n. 3 del 10 marzo 2020, emesso in attuazione del D.L. n. 11/2020, abrogato dal 

D.L. n. 18/2020, con il quale gli affari già fissati per l’udienza, pubblica e camerale, del 18 

marzo 2020 sono stati differiti a data da destinarsi e comunque successiva al 22 marzo 2020; 

VISTO il D.P. n. 4 del 10 marzo 2020, emesso in attuazione del D.L. n. 11/2020, abrogato dal 

D.L. n. 18/2020, con il quale le domande cautelari che avrebbero dovuto essere trattate e 

decise alla camera di consiglio del 18 marzo 2020 sono state rinviate alla camera di consiglio 

dell’1 aprile 2020; 

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

2020; 

DECRETA 

1. Le udienze pubbliche e camerali già fissate per la data del 18 marzo e dell’1 aprile 2020 

sono rinviate d’ufficio a data da destinarsi, successiva al 15 aprile 2020. 

2. Le domande cautelari ordinarie, promosse o pendenti dall’8 marzo e fino al 15 aprile 2020, 

saranno decise, d’ufficio, con il rito di cui all’art. 56 c.p.a., nel rispetto dei termini di cui 

all’art. 55, quinto comma, c.p.a.. 

3. La decisione di cui al punto 2 verrà assunta non prima della data in cui avrebbe avuto luogo 

la camera di consiglio e, pertanto, per le domande per le quali sono già maturati i predetti 

termini, non prima dell’1 aprile 2020. 

4. La trattazione collegiale dei procedimenti cautelari di cui al punto 2 è fissata per la camera 

di consiglio del 22 aprile 2020, che avrà luogo secondo le modalità indicate dal quinto comma 

dell’art. 84 D.L. n. 18/2020. 

Si comunichi. 

Reggio Calabria, 23 marzo 2020 

 

 

 

Il Presidente 

Caterina Criscenti        
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