
 

 

 
 

Decreto n. 29/2021 

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria 
Catanzaro 

Il Presidente  

Vista  la legge 6 dicembre 1971 n. 1034; 

Visto l’art. 6, VII comma della legge 27 aprile 1982 n. 186; 

Visto il deliberato del C.P.G.A.  del 18/01/2013; 

Visto il codice processo amministrativo approvato con D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104; 

Visto il D.P. n.14 del 18 giugno 2021 di adozione del calendario, per l’anno 2022 delle udienze della 

1^ Sezione di questo T.A.R.; 

Considerato che l’udienza di martedì 4 gennaio cade subito dopo due giornate festive (Sabato 1° 

Gennaio e Domenica 2 Gennaio) e quasi immediatamente prima della festa dell’Epifania (Giovedì 6 

Gennaio), in una fase caratterizzata, per consuetudine sociale, anche da spostamenti e brevi vacanze 

di persone e famiglie resi possibili per di più dal temporaneo fermo delle attività scolastiche; 

Considerato che, pertanto, –  avuto  riguardo in particolare alle attività che nei giorni e settimane che 

precedono le udienze i difensori devono porre in essere nel rispetto dei termini processuali, in ispecie 

quelli inerenti i riti cautelari e speciali – la  celebrazione della udienza camerale e di quella pubblica, 

per la giornata in questione, risulta poco funzionale e scomoda; 

Ritenuto pertanto più opportuno sopprimere l’udienza del 4 Gennaio 2022 ed effettuare un’unica 

udienza mensile di Gennaio, utilizzando quella, già prevista e sufficientemente baricentrica, del 19 

Gennaio 2022, nella quale spostare i ricorsi della UP e della CC già fissati per il 4 gennaio; 

Ritenuto inoltre che, al fine di mantenere il numero totale di udienze che, su base annua, ciascuna 

Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale deve osservare è necessario scindere l’udienza 

unica del 6 aprile 2022 – già prevista nel calendario – prevedendo, in aggiunta a quest’ultima, una 

nuova udienza (camerale e ordinaria) da celebrarsi il giorno 20 aprile 2022 con inizio sempre alle 

ore 9.30; 

Ravvisata quindi la necessità di dover modificare il calendario delle udienze della 1^ Sezione di 

questo Tribunale per l’anno 2022 limitatamente ai mesi di Gennaio ed Aprile; 



DECRETA 

Per l’anno 2022, il calendario delle udienze della 1^ Sezione è parzialmente modificato, mediante 

soppressione della udienza, camerale e pubblica, del giorno 4 Gennaio e con istituzione della seconda 

udienza (CC e UP) del mese di aprile 2022 per il giorno 20, come di seguito esposto:  

 

GENNAIO 2022 

19  CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA  

 

 

APRILE 2022 

6  CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA 

20   CAMERA DI CONSIGLIO – UDIENZA PUBBLICA   

  

Resta inalterata la disciplina delle udienze, quanto a orario di inizio e modalità di svolgimento, già 

fissata con d.p. n. 14/2021 del 18 giugno 2021.  

 

Catanzaro, 27.10.2021 

 

                                                         IL PRESIDENTE  

                                                         Giancarlo Pennetti 
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