
Pagina 1 di 1

03 marzo 2020, 12:30:28
PEC TAR CATANZARO <tarcz-segrprotocol1oamm~ga-.cert.it>

catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it
ord.eastrovì1laria~cert.1ega1mail.it
info~avvoeaticatanzaro.legalmai1.it
sogreteria(a~avvocatioosonza it
ord crotone@ee.rt LegalmaiL il
ord.1ameziaterme~cert.lega1mai1.it
ordineavvoeatipaola~puntopec.it
ord.vibovaIentiac~)eert Legalmail il
Decreto n. 18-2020 - Proroga misure precauzionali nelle
Decido 11. 18-2020 - Pioiogd inisuie piecauzionali nelle udicntc poi epidemia da
COVID_signed.pdf (271.4 KB)

Su disposizione del Presidente di questo TAR della Calabria — Catanzaro -, si trasmette il decreto in oggetto.

Cordiali Saluti
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Decreto n. 18/2020

Thhuna/è )lmnzinistrativo ~Rsgionate dd&z. Ga.tabiia.
Catanzaro

TPPtesifente

VISTO il precedente decreto n. 15/2020 del 25/2/2020 con il quale, considerata l’attuale
emergenza epidemiologica da “coronavirus”, sono state adottate misure precauzionali in
occasione delle udienze camerali e pubbliche celebrate presso questo Tribunale
Amministrativo Regionale per la Calabria - Sede di Catanzaro -, nei giorni 26 febbraio 2020
(rrlma Sezione) e 3 marzo 2020 (Seconda Sezione),
DATO ATTO che in data odierna scade l’efficacia del predetto decreto;
CONSIDERATO che la situazione emergenziale persiste e che, pertanto, è opportuno
prorogare per tutto il corrente mese di marzo 2020 l’attuazione delle misure previste nel
suddetto provvedimento;
SENTITO il Presidente della Il sezione dr. Nicola Durante;

DECRETA

Per le ragioni indicate in premessa, le misure precauzionali disposte per limitare i rischi di
contagio da coronavirus in occasione della celebrazione delle udienze camerali e pubbliche
presso questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sede di Catanzaro -

sono prorogate per tutto il mese di marzo 2020 (udienze dell’il e 25 marzo della Prima
Sezione e udienze del 17 marzo della Seconda Sezione), salva la necessità di ulteriore
proroga, tenuto conto degli sviluppi dell’emergenza sanitaria per l’epidemia in atto.
Si comunichi la presente proroga all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro,
nonché a tutti i consigli degli ordini degli avvocati ricadenti nel bacino d’utenza di questo
Tribunale, con invito a questi ultimi di assicurarne la più ampia diffusione possibile.

Catanzaro, 3 mano 2020

il Presidente
Gianoario Pennetti
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