
 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 

PER LA SICILIA 

SEZIONE DI CATANIA 

Il Presidente 

Decreto n. 18 del 10.3.2020 

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

Vista la nota del Segretario del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa n. 5060 del 

28.2.2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 febbraio 2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11; 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Sicilia n. 3 dell’8.3.2020; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020; 

Visti i propri decreti nn. 16/20 e 17/20, recanti misure adottate per contrastare la diffusione del virus 

COVID-19 e regolare le udienze; 

DECRETA 

Art. 1 

In esecuzione a quanto espressamente disposto dall’art. 3 del d.l. n. 11/2020, secondo il quale “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”, presso il T.A.R. Catania tutte le udienze sono 

sospese sino al 22 marzo 2020. 

Tutti i giudizi, diversi da quello cautelare, sono rinviati d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. 

A cura delle Segreterie delle singole Sezioni sarà comunicata alle parti costituite la data dell’udienza 

di rinvio. 

I procedimenti cautelari iscritti a ruolo nelle camere di consiglio rinviate nel predetto periodo saranno 

rifissati alla prima utile successivamente alla data del 22 marzo 2020, salva l’esigenza di eventuale 

diversa ripartizione per sovraccarico dei ruoli da valutarsi da parte dei singoli Presidenti delle Sezioni 

interne. 

I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel predetto lasso di tempo, sono decisi, su richiesta 

anche di una sola delle parti, con il rito di cui all'articolo  56  del medesimo codice del processo 

amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al  22  

marzo 2020. 



I Signori Magistrati e Tirocinanti sono esentati dalla presenza in sede per i giorni delle rispettive 

adunanze. 

ART. 2 

A far data dal giorno 10 marzo 2020 e sino a nuova disposizione, l’Ufficio ricezione atti e copie, al 

piano terra, osserverà l’orario dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dei giorni dal lunedì al venerdì; nella 

giornata di sabato tutti gli Uffici del Tribunale saranno chiusi e il compimento degli atti urgenti, 

limitatamente alle attività relative all’art. 56 c.p.a., sarà garantita attraverso lo “smart working da 

remoto”. 

L’Ufficio relazioni con il pubblico – URP continuerà a garantire il servizio tramite posta elettronica 

certificata, email dell’Ufficio e telefono, ma senza accesso diretto del pubblico. 

L’accesso agli uffici delle Segreterie giurisdizionali di Sezione e della Segreteria Generale avverrà, 

per i soli affari urgenti, previo contatto telefonico con l’Ufficio di competenza; è quindi interdetto il 

libero accesso ai piani superiori della Sede. 

Art. 3 

I Signori Avvocati sono invitati a veicolare istanze e richieste varie mediante deposito in Segreteria 

secondo la disciplina PAT ed a servirsi dell'ausilio dell'Ufficio relazioni con il pubblico e delle 

modalità di contatto telefonico con le Segreterie limitatamente agli affari urgenti, così limitando, per 

quanto possibile, gli accessi personali all’Ufficio solo a quelli strettamente necessari e indispensabili. 

Ai sensi del co. 10 dell’art. 3 del d.l. n. 11/2020, dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 

31 maggio 2020 è sospeso l'obbligo del deposito delle copie cartacee degli atti processuali depositati 

in modalità telematica PAT; parimenti ne è consentito il deposito anche a mezzo posta. 

Art. 4 

La Segreteria Affari Generali e del personale è incaricata di comunicare il presente decreto ai 

Presidenti delle Sezioni interne, a tutti gli altri Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle stesse 

Sezioni, ai Tirocinanti, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione e alle 

Associazioni degli Avvocati amministrativisti. 

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione 

immediata all’albo del T.A.R. Catania e nei locali d’ufficio, nonché mediante pubblicazione sul sito 

internet della giustizia amministrativa. 

          Il Presidente 

Depositato in Segreteria il 10.3.2020. 
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