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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA 

Sede di Bari – Sezione Seconda 
Camera di Consiglio e udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2022 

Elenco delle cause da chiamare distinte per orario 

 

Visti gli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo; 

Visto il protoIollo d’iﾐtesa sullo svolgiﾏeﾐto delle udieﾐze e delle Iaﾏere di Ioﾐsiglio さiﾐ 
preseﾐzaざ presso il Coﾐsiglio di “tato alla Iessazioﾐe dello stato di eﾏergeﾐza sottosIritto il 20 
luglio 2021; 

Visto il decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia 15 settembre 

2021, n. 153; 

Si predispone il presente ordine di chiamata: 
 

CAMERA DI CONSIGLIO MERITO 

N. RUOLO N.R.G. ORA N. RUOLO N.R.G. ORA 

1 202101283 

10:00 

1 201601312 

11:30 2 202200118 2 201601313 

3 202200135 3 201601571 

4 202200100 

10:15 

4 201700621 

11:40 5 202200120 5 201701082 

6 202200147 6 201801589 

7 202200114 

10:35 

7 201700732 
12:00 

8 202200124 8 201701046 

9 202200144 9 201800120 

12:10 10 202200146 10 201800168 

11 201900166 
11:00 

11 202100396 

12 201801074 12 201800106 

12:30    13 201800163 

   14 202100212 

   15 202101182 
12:50 

   16 202101260 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCESSO AI LOCALI DEL TRIBUNALE,  

ALLA SALA AVVOCATI E ALL’AULA D’UDIENZA 

 

Iﾐ tutti i loIali del TriHuﾐale, Ioﾏprese le sale d’attesa e le aule di udieﾐza, i ﾏagistrati e gli 
avvocati rispetteranno scrupolosamente le regole sul distanziamento di almeno un metro e 

indosseranno la mascherina. 

All’atto dell’aIIesso a Palazzo Diaﾐa è rilevata la teﾏperatura degli avvoIati; è iﾐiHito l’aIIesso 
a chi abbia una temperatura superiore a 37,5 gradi. 

Noﾐ sarà possiHile aIIedere alle sIale e all’asIeﾐsore al servizio del TriHuﾐale se ﾐoﾐ alIuﾐi 
ﾏiﾐuti priﾏa dell’iﾐizio della fasIia oraria di pertinenza. Il personale addetto consentirà 

l’iﾐgresso ai difeﾐsori di tre Iause alla volta fiﾐo a uﾐ ﾏassiﾏo di otto persoﾐe. 

“i raIIoﾏaﾐda l’utilizzo delle sIale. Ove ﾐeIessario, è Ioﾐseﾐtito l’uso dell’asIeﾐsore ad uﾐa 
persona per volta. 

Gli avvocati dovranno recarsi direttamente nella sala avvocati e attendere lì la chiamata della 

causa. 

Noﾐ è Ioﾐseﾐtito l’utilizzo della toga. 

L’aﾏﾏissioﾐe alla sala avvoIati ﾐoﾐ IostituisIe autorizzazioﾐe ad aIIedere ad altri loIali del 
Tribunale. 

A conclusioﾐe della disIussioﾐe gli avvoIati devoﾐo iﾏﾏediataﾏeﾐte aHHaﾐdoﾐare l’edifiIio. 

Ogni volta che i difensori di una causa lasceranno il Tribunale il personale addetto ammetterà 

gli avvocati della causa successiva. 

Si avverte che, al fine di arieggiare gli ambienti, non è garantita la climatizzazione. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE 

                     DOTT.SSA VIRGINIA RICCO 

 Virginia
Ricco
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