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Data: 10gennaio2020, 11:20:28
Da: TAR CATANZARO PEC <tarcz-segrprotoco1loamm~ga-cert.it>
A: catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it

ord.castrovil1ari~cert.lega1mail.it
info@avvocaticatanzaro.legalmail.it
segreteria~avvocaticosenza.it
ord.crotone~cert.lega1mail.it
ord.lameziaterme~cert.legalmail.it
ordineavvocatipaola~puntopec. it
ord.vibovalentia~cettlegalmail.it

Oggctto~ TAR Calaliiia sodo di Calatizaro Ripartizione delle iflkLtOiiO bELle ciao Sezioni poi l’muto
2020

Allegati: Prot.n. 31-2020 TAR CZ - Trasmissione decreto materie_signed.pdf (394.8 KB)
Decreto materie 2020_signed.pdf (326.4 KB)

Si trasmette la nota prot. n. 31/2020 e relativo decreto in oggetto allegato.
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Th6unaleylmministrativo Rggionate &1Th Gata6ria
Catanzaro

lfsegretario Qenera&

Catanzaro, 10 gonnaio 2020
PrnL n. 31/2020 Uscita

Trasmissione tramite PEC

AII’AWOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
DI CATANZARO - PEC: catanzaro@mailcert.avvocaturastato.it

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AWOCATI
DI CASTROVILLARI - PEC: ord.castroviIIari~cert.IegaImaiI.it

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AWOCATI
DI CATANZARO - PEC: info@awocaticatanzaro.legalmail.it

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI COSENZA - PEC: segreteria©avvocaticosenza.it

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI CROTONE - PEC: ord.crotone~cert.IegalmaiI.it

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI LAMEZIA TERME - PEC: ord.Iameziaterme~cert.IegaImail.it

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PAOLA - PEC: ordineavvocatipaola~puntopec.jt

AI CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AWOCATI
DI VIBO VALENTIA - PEC: ord.vibovaIentia~cert.IegaImaiI.it

OGGETTO: TAR Calabria sede di Catanzaro.

Ripartizione delle materie tra le due Sezioni per l’anno 2020.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il decreto in oggetto, regolarmente

pubblicato sul sito istituzionale.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale
Pasquale Alvaror ALVARO PASQUALE

CONSIGUO Di STATO E
fl.AA.RR./VATET-000000000
Dirigente
10.01.2020 08:53:12 UTC

TRIBUNALEAMMINISTI?.ATIVO REGIONALE della CALABRIA, sede di CATANZARO
Via A. De Gasperi ,i. 76/E —88100 Catanzaro

TeL 0961-531411 - PEC: tarcz-segrprotocol1oan,m~ga.ceri.it



Decreto n. 4/2020

~H6unak~mminjstrativo ~?ggionak Leffa Ca(a6ria
Catanzaro

I(Q?resic(ente

Visto l’art. 6. c. 3. 5 e 8 della legge n. 186 deI 1982;

Vista la deliberazione del 18 gennaio 2013 deI Consiglio di Presidenza della Giustizia

Amministrativa concernente disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività

e l’efficienza della Giustizia Amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del 10.12. 1999 di istituzione di una

sezione interna presso la sede di Catanzaro del TAR Calabria;

Visto il precedente decreto di attribuzione delle materie n. 36/2018;

Ravvisata la necessità di variare in parte la ripartizione delle materie tra le due

Sezioni al fine di riequilibrare il carico di lavoro tra le stesse sia dal punto di vista

qualitativo che quantificativo;

Sentito il Presidente della 11 Sezione Dr. Nicola Durante che si è manifestato favorevole;

DECRETA

Per l’anno 2020 la ripartizione delle materie tra le due Sezioni è la seguente:

SEZIONE PRIMA

• Atti di competenza della Presidenza della Repubblica e della Presidenza Consiglio dei

Ministri;

• Atti di competenza del Ministero degli Esteri, Ministero dell’Interno, ancorché connessi ad

atti di altre autorità pubbliche, Ministero della Difesa e Ministero dell’Economia e delle

Finanze;

• Attività economiche e professionali: commercio, industria, artigianato, agricoltura, caccia

e pesca, turismo, autorizzazioni e abilitazioni in materia di circolazione stradale, polizia

urbana e ad altre attività;

• Ambiente, beni culturali storici, miniere, cave e torbiere;

• Pubblico impiego non contrattualizzato;

• Provvedimenti relativi alle armi e agli esplosivi;



• Provvedimenti concernenti la sicurezza delle persone, ordinanze urgenti e contingibili;

• Atti e procedimenti in materia di organizzazione di enti pubblici e dello Stato;

• Servizi pubblici (concessioni, affidamentO;

• Servizi relativi all’IstruzIone Universitaria;

• Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni diverse da

quelle ‘icoirducibili al Servizio Sanitario Nazionale;

• Ricorsi relativi alle elezioni regionali e alle elezioni comunali e circoscrizionali relative ai

Comuni ricadenti nella provincia di Cosenza;

• Ricorsi per esecuzione del giudicato proposti in reiaziorie a serileirze pioriuriciaLe dalla

prima Sezione e coiriuirque pioposLi nel coiirtoiill delle AmministrazionI Statali;

• Ogni competenza non attribuita espressamente alla Seconda Sezione;

SEZIONE SECONDA

• Procedure relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi di Amministrazioni

riconducibili ai Servizio Sanitario Nazionale;

• Espropriazione per pubblica utilità, occupazioni temporanee e requisizioni, anche

neii’ipotesi in cui si contesta iTimposizione di un vincolo specifico;

• Procedimenti e provvedimenti inerenti la localizzazione di lavori pubblici e di opere

di pubblica utilità, ivi compresi impianti di teiecomunicazioni;

• Beni demaniali e patrimoniali;

• Sovvenzioni e agevolazioni alle imprese;

• Pubblico impiego contrattualizzato;

• Edilizia e Urbanistica;

• Ordini professionaii, albi, iscrizioni e relativi esami di Stato;

• Formazione professionaie;

• Tributi e tasse;

• Servizio scolastico (esclusa l’università);

• Servizio Sanitario nazionale (determinazione del “budget”, accreditamenti, autorizzazioni,

servizio veterinario, farmacie);

• Provvedimenti relativi agli immigrati;

• Previdenza, sicurezza e tutela del lavoro;

• Ricorsi relativi alle eiezioni comunali e circoscrizionali reiative ai comuni ricadenti nelle

province di Catanzaro, Crotone e Vibo Vaientia;

• Ricorsi per esecuzione dei giudicato proposti in relazione a sentenze pronunciate dalla

Seconda Sezione e proposti nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle Statah;

La ripartizione delle materie decorre dall’anno in corso.

Catanzaro, 08.01.2020

IL PRESIDENTE
Giancarlo Pennetti

PENNETtI
GIANcARL0
08.01.2020
14:01:35 u~c


